
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DETERMINAZIONE NUMERO: 129  DEL 27/09/2021 

 

OGGETTO: Acquisto SanificaAria 30 Beghelli. Determinazione a contrarre con affidamento 

diretto attraverso la piattaforma MePA. 

CIG: Z56332642C 

 

IL DIRETTORE  

 

Visti: 

− Gli artt. 30-32, 36, comma 2, lettera a), e 80, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016; 

− L’art. 53, c. 23, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, e s.m.i.; 

− Gli artt. 107, comma 3, lettera d), 109, comma 2, 183 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000 – T.U.E.L.; 

− L’art. 1, commi 449-450, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e s.m.i.; 

− L’art. 1, comma 1, del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito dalla Legge n. 135 del 7 agosto 

2012, e s.m.i.; 

− L’articolo 23, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 

− Le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016; 

 

Premesso che: 

− in relazione all’emergenza Covid-19, il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure 

per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, 

sottoscritto lo scorso 14/03/2020 con le parti sociali, successivamente aggiornato in ragione 

dell’andamento dell’epidemia, sottolinea l’importanza di effettuare la sanificazione periodica nei 

luoghi di lavoro per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire 

la salubrità dell’ambiente di lavoro; 

 

Ravvisata: 

− la necessità, in relazione alla progressiva ripresa dell’attività lavorativa in presenza, di 

procedere all’acquisto di n. 1 sistema di sanificazione degli ambienti; 

 

Dato atto che: 

− Attraverso la piattaforma MePA, è stata individuata la seguente offerta: 

o Articolo: P-144263, nome commerciale: BEGHELLI SanificaAria 30, Fornitore: 

Ultrapromedia S.r.l., con sede in Via Flaminia n°71, Roma, P.IVA. 10324241008, offerta 

economica pari a € 190,99 oltre I.V.A 22%, cui si aggiunge una spesa di € 25,00 per la 

spedizione assicurata; 



  

− in base alle norme sopra riportate è possibile procedere all’affidamento diretto dei lavori, servizi 

o forniture in oggetto, di importo ampiamente inferiore alla somma di € 40.000,00; 

 

Ritenuto che: 

− Sussistano esigenze di celerità nella definizione della procedura tali da rendere opportuno 

prescindere dalla richiesta di ulteriori preventivi, come peraltro espressamente consentito dalla 

vigente normativa in ragione dell’importo di contratto; 

 

DETERMINA 

 

Di contrarre con un operatore economico privato, individuato come indicato nella successiva parte 

dispositiva del presente provvedimento, per affidare la fornitura di n. 1 sanificazione degli ambienti, 

secondo le necessità in premessa; 

 

Di dare atto che è stato attribuito il codice CIG Z56332642C; 

 

Di individuare la figura di responsabile unico del procedimento, relativamente all’incarico in 

oggetto, nel sottoscritto Direttore dell’Autorità d’Ambito n°2; 

 

Di affidare, attraverso la piattaforma MePA, la fornitura di n. 1 sanificatore BEGHELLI SanificaAria 

30 alla Ultrapromedia S.r.l., con sede in Via Flaminia n°71, Roma, P.IVA. 10324241008, offerta 

economica pari a € 190,99 oltre I.V.A 22%, cui si aggiunge una spesa di € 25,00 per la spedizione 

assicurata; 

 

Di dare atto che la spesa prevista trova copertura alla voce B6 “Spese per acquisto beni di 

consumo” del bilancio economico dell’Autorità d’Ambito per l’esercizio 2021. 

 

Di disporre che si procederà alla liquidazione della somma dovuta, secondo le ordinarie procedure 

contabili, previa emissione di regolare fattura elettronica e previa verifica del D.U.R.C. attestante la 

regolarità contributiva dell’aggiudicataria; 

 

 

IL DIRETTORE 

f.to (Elena AUDAGNA) 

 
L’ISTRUTTORE 

f.to (Monica Fiore) 

 



  

Si esprime una valutazione positiva circa la conformità della presente determinazione alle leggi ed alla 

normativa statutaria e regolamentare. 

 

Vercelli, lì 27/09/2021 

per IL  SEGRETARIO F. F. 

IL DIRETTORE 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

Visto di regolarità contabile e per attestazione della copertura finanziaria della spesa. 

 

Vercelli, lì 27/09/2021 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO 

f.to (Rag. Elena AUDAGNA) 

 

 

 

La presente determinazione è stata pubblicata all’Albo Pretorio il  27/09/2021 e vi rimarrà affissa per quindici 

giorni consecutivi. 

 

Vercelli, lì 27/09/2021          L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

f.to (Dott.ssa Monica FIORE) 

 

 

 

Constatato che sono decorsi i dieci giorni dalla pubblicazione, si dà atto che la presente determinazione è  

divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge. 

Vercelli, lì __________   

per IL  SEGRETARIO F. F. 

 

IL DIRETTORE 

____________________ 

 

L’INCARICATO DEL SERVIZIO 

 

________________________________ 

 
 

 

 


