Direzione Generale
DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. DG/83 del registro delle determinazioni
OGGETTO: Convenzione con il Laboratorio Analisi F. Ditonno S.r.l. per l’esecuzione di tamponi
molecolari o antigienici rapidi di ultima generazione
Il giorno 18 del mese di Maggio 2021 nella sede degli uffici di InnovaPuglia Spa sita in Valenzano (BA)
alla Str. Prov. Casamassima Km 3,
Il Direttore Generale
Visti
•

il Regolamento per l’acquisizione di beni e servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria, Art. 8
– MODALITÀ DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI DI IMPORTO SUPERIORE A €1.500,00
E INFERIORE A €40.000,00 IVA ESCLUSA, approvato giusta Delibera del C.d.A. di InnovaPuglia
S.p.A. del 13/09/2017 Verbale nr. 1, che disciplina le procedure di cui all’Art. 36 del DLgs 50/2016
e s.m.i.;

•

la delibera del Consiglio di Amministrazione del 5 maggio 2021, ha approvato ai sensi dell’art. 36
co. 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, come da documentazione istruttoria, l’affidamento diretto al
Laboratorio Analisi F. Ditonno S.r.l., oltre a delegare il Direttore Generale alla sottoscrizione e ai
conseguenti adempimenti;

Premesso che
•

dato il persistere della situazione epidemiologica, al fine di prevenire maggiormente il rischio di
contagio all’interno della sede di InnovaPuglia in accordo con il medico competente è stata emessa
disposizione del Direttore Generale (ai sensi dell’art.16 del D.Lgvo 81/08 dotato di procura alla
funzione) nella quale si comunica ai dipendenti che:
1. sono state rafforzate le misure di prevenzione attraverso l’utilizzo obbligatorio delle
mascherine FFP2 e in caso di incontri frequenti o superiori ad un periodo di tempo
maggiore di 10 minuti, di visiere paraschizzi;
2. tutti i responsabili di progetto, i DEC, i RUP, ecc. coinvolti nei lavori di installazione che
con maggior frequenza avranno luogo presso i CED, dovranno informare gli ospiti esterni
che è fatto obbligo di presentare all’atto dell’ingresso al DEC o al personale incaricato, un
referto relativo ad un test antigenico rapido, effettuato mediante tampone presso una
struttura pubblica o privata accreditata/autorizzata in data non antecedente a 24 ore dalla
data di svolgimento delle attività.;

si ritiene opportuno:
in accordo con il medico competente, di sottoscrivere una convenzione con il laboratorio privato
(accreditato facente parte della Rete regionale Laboratori SARS-CoV-2) Laboratorio Analisi F.
Ditonno S.r.l., in grado di eseguire presso la sede di InnovaPuglia tamponi antigienici rapidi o
secondo la decisione del medico molecolari.
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Preso atto che:
•

il corrispettivo della prestazione è pari al massimo a €. 5.000,00 IVA esclusa, di cui € 0,00 per
oneri della sicurezza, inteso come l’importo massimo che può essere affidato in virtù del numero di
test che saranno richiesti da InnovaPuglia per i propri lavoratori, al fine di prevenire il rischio di
contagi all’interno dell’azienda;

•

il servizio sarà aggiudicato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett a) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

•

È stato nominato il Responsabile del Procedimento nella persona dell’ing. Edgardo Scognamillo;

•

Il Modello di Richiesta di Acquisto è stato inviato alla Direzione Generale.
Visti gli atti contenenti l’istruttoria;
Vista la copertura finanziaria;
Tutto ciò premesso, visto e considerato,
DETERMINA
1. di approvare le risultanze dell’istruttoria che, ancorché non allegate alla presente determina,
sono conservate in originale agli atti d’ufficio, formando parte integrante e sostanziale del
presente atto;
2. di procedere all’affidamento diretto delle prestazioni in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2
lettera a) del d.lgs. 50/2016 al Laboratorio Analisi F. Ditonno S.r.l. Via Quintino Sella n.
12/14 70122 di Bari per un importo massimo di € 5.000 IVA esclusa, nel periodo temporale di 4
mesi da erogare sulla base delle necessità, su richiesta della Stazione Appaltante, senza alcun
vincolo di utilizzo;
3. di dare atto che i costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a €. 0,00;
4. di dare atto che i costi relativi all’acquisizione saranno a carico dei Costi Generali della Società;
5. di notificare al RUP la presente determina per gli adempimenti relativi alla comunicazione al
fornitore ai sensi dell’art.76 co. 5 del Codice;
6. di dare mandato agli uffici competenti di procedere alla pubblicazione della presente determina,
anche ai sensi dell’art. 29 del Codice;
7. di dare mandato agli uffici competenti di procedere, in conformità a quanto disposto dagli artt.
72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alla pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione appalto;
8. di dare atto che il presente provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al TAR Puglia – Sez.
Bari, entro 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento ai sensi dell’art.120 del
Codice del Processo Amministrativo.
Il presente provvedimento, redatto in un unico originale e composto da n. 2 facciate sarà:
• acquisito agli atti dell'Ufficio della Segreteria di Direzione Generale per la raccolta, la
pubblicazione e la notifica agli Uffici competenti per i successivi adempimenti;
• pubblicato nella sezione “Società-Trasparente” del sito di InnovaPuglia entro cinque giorni dalla
data della presente determinazione.

Il Direttore Generale
Ing. Alessandro Di Bello
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