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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE
N.ro 139 del 11/02/2021
SEDE TERRITORIALE DI LECCE

_______________________________________________________________________________________
OGGETTO: Affidamento della fornitura in acquisto di 04 termometri a infrarossi a distanza per le
residenze universitarie della sede di Lecce dell’ADISU Puglia tramite ODA ordine diretto di acquisto sul
portale del MePA Mercato elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione. Ditta “Licofarma
S.r.l” da Galatina (LE).
Istruttore: DE GIOVANNI ANGELA
Responsabile del Procedimento: LEONE CARMINE
Capitolo/i n. 224.4 - 2021(117,60 €)
C.I.G.: Z73309A5EB
IMPORTO(€): 117,60 €
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Il Dirigente
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 4 ottobre 2017 n. 555 con cui, ai sensi dell’art. 14
della L.R. n. 18/2007, è stato nominato il direttore generale dell’ADISU Puglia;
Vista la determinazione del direttore generale registro generale n. 589 del 21/06/2018 recante
“Approvazione nuovo Atto di organizzazione aziendale”;
Vista la determinazione del Direttore generale n. 1219 del 28/12/2020 “Art. 18 del Regolamento di
organizzazione e funzionamento dell’Agenzia. Proroga incarichi dirigenziali fino al 31 marzo 2021”;
Vista la determinazione del direttore generale n. 1220 del 28/12/2020 “Proroga incarichi di Posizioni
Organizzative sino al 31 marzo 2021”;
Preso atto delle disposizioni contenute nel documento “GESTIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO
COVID - 19” NELLE RESIDENZE E NELLE MENSE UNIVERSITARIE ADISU Puglia emesso in data
23 settembre 2020;
Tenuto conto che è pervenuta richiesta di n. 02 termometri a infrarossi a distanza per altrettante residenze
universitarie poiché quelli in dotazione non funzionano;
Evidenziato che sul portale del MePA Mercato elettronico degli acquisti della Pubblica Amministrazione,
iniziativa “BENI – Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica” è presente il materiale di cui si necessita;
Ritenuto di procedere, tramite ODA ordine diretto di acquisto sul portale del MePA, all’acquisto di 04
termometri infrarossi, includendone due come scorta di magazzino;
Rilevato che sul MePA, alla data dell/11/02/2021, è presente l’offerta relativa al materiale in questione
della Licofarma Srl da Galatina (LE) al prezzo di € 28,00 oltre IVA al 5% a pezzo;
Evidenziato che la società di cui sopra ha sede in provincia di Lecce e che, pertanto, garantisce la
consegna in tempi brevissimi e senza ulteriori spese di trasporto;
Valutato di procedere all'acquisto di 04 termometri a infrarossi a distanza al prezzo complessivo di €
112,00 oltre IVA al 5% come sopra riportato;
Accertata la disponibilità finanziaria dei fondi iscritti in bilancio al capitolo competente;
Considerato che ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 la fornitura tratta di
approvvigionamenti con caratteristiche di elevata ripetitività che soddisfano esigenze generiche ricorrenti
connesse alla normale operatività della stazione appaltante al fine di assicurare la continuità della
prestazione;
Considerato, inoltre, che nel caso di acquisti di beni e di servizi inferiori alla soglia di rilievo
comunitario, la L. n. 94/2012 statuisce che le pubbliche amministrazioni sono tenute a ricorrere a
convenzioni stipulate dalla società Consip S.p.a. ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre
1999, n. 488 e successive modificazioni o al mercato elettronico della pubblica amministrazione
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previsto dall'articolo 328 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010,
n. 207;
Ritenuto di individuare quale responsabile del presente procedimento (RUP) il dott. Carmine Leone, P.O.
posizione organizzativa responsabile del Servizio rapporti finanziari con gli utenti dell’ADISU Puglia
sede di Lecce;
Visto l’art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge Regionale 27 giugno 2007, n. 18 “Norme in materia di diritto agli studi dell’istruzione
universitaria e dell’alta formazione”;
Visto il decreto legislativo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 29/12/2020, con la quale è stato
approvato il bilancio di previsione 2021/2023 dell’ADISU Puglia;
Visto il Regolamento di organizzazione e funzionamento dell’Agenzia, approvato dalla Giunta Regionale
con atto n. 317 del 9 febbraio 2010;

determina
per tutto quanto contenuto nelle premesse e che qui si intende integralmente riportato:
1. di dare mandato al RUP di procedere, nell’ambito dell’iniziativa “BENI – Ricerca, rilevazione
scientifica e diagnostica” presente sul MePA, all’affidamento tramite ODA della fornitura di 04
termometri a infrarossi a distanza al prezzo complessivo di € 117,60 inclusa IVA al 5% come
sopra riportato, alla ditta Licofarma S.r.l., via Lecce n.90-92 - 73013 Galatina (LE), P. IVA
07321220720;
2. di dare atto che l’allegato Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), acquisito al
protocollo ADISU in data 09/12/2020 con il n. 8544, risulta regolare sino alla data del 12/02/2021;
3. di impegnare la somma di € 117,60 sul capitolo 224.4 “Acquisto apparecchiature varie e arredi”
del Bilancio di Previsione del corrente esercizio finanziario;
4. di liquidare con successivo provvedimento la somma di € 117,60 ad avvenuta presentazione di
regolare fattura elettronica, previa verifica della corrispondenza del materiale fornito e dei requisiti
di legge;
5. di dare atto che nella presente determinazione il RUP incaricato dichiara sotto la propria
responsabilità di non essere in condizione alcuna di incompatibilità secondo le norme vigenti in
materia e che tantomeno esiste conflitto di interessi attuale o potenziale in merito all’oggetto del
provvedimento medesimo;
6. di dare mandato agli uffici competenti di provvedere in conformità.
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PROPOSTA DI DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N.ro 54 del 11/02/2021
Notificata ai soggetti interni sotto elencati:
SEDE TERRITORIALE DI LECCE;
DIREZIONE GENERALE;
Allegati alla presente:
Durc (Nome File:
durc_licofarma_GLIFO.pdf - Impronta:
f3bee9eb976377707e6d29ed123ef8bcd6ed7f
b754f968c59027c6a29cfa27cc);

IL DIRIGENTE
SEDE TERRITORIALE DI LECCE - [ PALMIOTTA
ANTONIO ]
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