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DETERMINAZIONE N. 34 
del 20-05-2020 

 

OGGETTO: EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19. FORNITURA N. 1 TERMOSCANNER 

– FARMACIA CONSONNI SNC DI CASLINO D’ERBA (CO). 

CIG: ZBC2D0C606. CUP: E49D16004600009. 

 

 

Il sottoscritto Francesco Radrizzani, Direttore della Società Lago di Como GAL; 

 

RICHIAMATI: 

- i regolamenti del Parlamento Europeo e del Consiglio nn. 1303/2013, 1305/2013, 1310/2013 e 

della Commissione nn. 807/2014 e 808/2014; 

- il decreto del Dirigente della D.G. Agricoltura di Regione Lombardia n. 10967 del 3 novembre 

2016, che ha approvato gli esiti istruttori in merito alla costituzione delle società denominate 

“Gruppo di Azione Locale (GAL)”, includendo la società Lago di Como GAL s.c.a.r.l.; 

- la delibera del Consiglio di Amministrazione del Lago di Como GAL del 19 giugno 2018 con cui è 

stato nominato il signor Francesco Radrizzani quale Direttore del GAL; 

- il contratto d’incarico che prevede al punto 3 che il Direttore ha potere di firma su tutti gli atti 

avendone la responsabilità diretta o del controllo;  

- il regolamento interno di funzionamento del GAL; 

- il D.d.s.  Regione Lombardia, 4 agosto 2017 - n. 9745 Programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 

della Lombardia. Misura 19 «Sostegno allo sviluppo locale leader», Operazione 19.4.01 «Sostegno 

per i costi di gestione e animazione». Approvazione del documento tecnico-procedurale per la 

presentazione delle domande; 

- le linee guida n. 4 di ANAC “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici d’importo 

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici”; 

 

RICHIAMATA la normativa nazionale e regionale relative all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19 che prevedono misure di contenimento del contagio; 

 

ATTESO che sta riprendendo l’attività lavorativa in presenza presso gli uffici del GAL e a breve 

sarà consentito l’accesso agli uffici anche a soggetti esterni che necessitino di prendere contatti 

diretti presso gli uffici del GAL; 

 

RITENUTO, pertanto, necessario e opportuno, in ottemperanza a quanto previsto dalla 

suddetta normativa, dotare gli uffici del GAL di un termoscanner per consentire di misurare la 

temperatura corporea dei dipendenti stessi e di chi dovesse accedere ai locali degli uffici; 

 

INDIVIDUATO quale operatore economico idoneo e qualificato la ditta Farmacia Consonni 

snc di Consonni Maria Sabrina e Colombo David con sede in Caslino d’Erba (CO) in Piazza Vittoria 

n. 1 – Partita IVA: 03388770137; 

 

VISTA l’offerta ricevuta relativa alla fornitura di n. 1 termoscanner al costo unitario di € 90,00.= 

esente IVA; 
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RITENUTA l’offerta presentata congrua e degna di accoglimento; 

 

CONSIDERATO che il Regolamento interno per l’acquisto di beni e servizi, approvato dal 

Consiglio di Amministrazione n. 01 del 02 novembre 2016, consente l’affidamento diretto ex art. 36 

del D.lgs. 19 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti pubblici) per forniture di importo inferiore a 

€ 40.000,00; 

 

DATO ATTO che l’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, modificato dall’art. 1, comma 

130, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, dispone che «le amministrazioni statali centrali e 

periferiche […] per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 

amministrazione»; 

 

RITENUTO, pertanto, visto l’importo della fornitura, di poter procedere ad affidamento diretto 

senza fare ricorso al Mercato elettronica della Pubblica Amministrazione; 

 

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva n. prot. INAIL_20779178, emesso il 11-03-

2020, valido fino al 09-07-2020, dal quale si evince che la ditta Farmacia Consonni snc risulta 

regolare nei confronti di INAIL; 

 

VISTA la delibera dell’Assemblea del Lago di Como GAL n. 05 del 27 giugno 2019 con la 

quale è stato approvato il Piano Finanziario del GAL per il periodo 2018 (II semestre) - 2019 – 2020, 

che presenta la necessaria disponibilità; 

 

VISTO il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

D E T E R M I N A 

1) di procedere mediante affidamento diretto ex art. 36, comma 2, del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 

alla fornitura di n. 1 termoscanner dalla Farmacia Consonni snc di Consonni Maria Sabrina e 

Colombo David con sede in Caslino d’Erba (CO) in Piazza Vittoria n. 1 – Partita IVA: 03388770137 

per l’importo di € 90,00.= esente IVA; 

 

2) di liquidare il costo della fornitura a seguito di presentazione di regolare fattura debitamente 

controllata e vistata in ordine alla regolarità e rispondenza formale e fiscale; 

 

3) di prendere atto che il presente provvedimento è efficace, ai sensi dell’art. 80, comma 11 del 

D.lgs. n. 50/2016, a seguito dell’esito positivo dei controlli relativi ai requisiti di ordine generale; 

 

4) di precisare che il presente provvedimento sarà inserito nella raccolta delle “Determinazioni” 

tenuta in ordine cronologico dal sottoscritto. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

 

Canzo, lì 20 maggio 2020              IL DIRETTORE 

          Francesco RADRIZZANI 

 

https://www.altalex.com/documents/leggi/2019/01/02/legge-di-bilancio-2019-il-testo-pubblicato-in-gazzetta

