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Servizi Demografici, Elettorale, ICT 
 

Determinazione del Responsabile N.  DEL   

 
OGGETTO: SMART CIG Z2D2D1AC21 - EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI 

N_7 TERMOSCANNER FISSI PER MISURAZIONE TEMPERATURA 

CORPOREA PER EDIFICI COMUNALI  - IMPEGNO DI SPESA 

 

Il Responsabile del Servizi Demografici, Elettorale, ICT 

 

VISTO l’art. 107 del D.lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000 recante “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento 

degli enti locali”; 

VISTO lo Statuto Comunale vigente; 

VISTO il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità; 

DATO ATTO che il Consiglio Comunale con deliberazione n. 8 del 28 febbraio 2020 ha disposto 

l’approvazione della nota di aggiornamento D.U.P. 2020/2022 e il bilancio di previsione triennio 2020/2022 e 

relativi allegati; 

VISTO il Decreto del Sindaco n. 8 del 20 maggio 2019 con il quale conferma la nomina del Responsabile di 

Posizione Organizzativa dei Servizi Demografici, Elettorale, ICT nella persona del sottoscritto; 

RICHIAMATE: 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 31/01/2020 avente ad oggetto: “Piano triennale per la 

prevenzione della corruzione e per la trasparenza del Comune di Assemini triennio 2020-2022; 

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 11/3/2020 di approvazione del piano esecutivo di gestione 

2020-2022; 

PREMESSO che:  

in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria per 

l’epidemia da coronavirus a seguito della dichiarazione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità di 

emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
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VISTI:  

-  il D.L. 23 febbraio 2020, n.6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19” e, in particolare, l'art.3, secondo cui “Le autorità competenti possono adottare 

ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia da 

COVID-19” anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1; 

- i vari Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 

-  il Decreto Legge n.11 del 8 marzo 2020 e il Decreto Legge n.14 recanti “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

- il Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di 

sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

- il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e 

all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” , nel quale 

all’art. 263 si dettano disposizioni in materia di lavoro agile e per il personale delle pubbliche amministrazioni 

che adeguano le misure di cui all’art. 87 lett. a) D.L. 17 marzo 2020 n.18 alle esigenze per la progressiva 

riapertura di tutti gli uffici pubblici e a quelle dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle 

attività produttive e commerciali;  

EVIDENZIATO che, oltre alle misure obbligatorie poste in atto per far fronte all’emergenza sanitaria quali 

l’igiene delle mani e l’adozione di dispositivi di protezione individuali, è raccomandato l’utilizzo negli ambienti 

lavorativi con accesso di pubblico, di strumenti per la rilevazione della temperatura corporea; 

ATTESO che nella riunione tenutasi il 20.5.2020 tra l’Amministrazione, i Responsabili di posizione 

organizzativa dei vari servizi, il Datore di Lavoro, il RSPP, è stato disposto, vista l’approssimarsi di una 

progressiva riapertura delle attività lavorative, delle attività di front office e di un maggior afflusso di pubblico, 

di dover provvedere alla fornitura di dispositivi fissi per rilevazione della temperatura corporea a distanza per 

tutelare sia il personale e che l’utenza che accede all’interno degli uffici; 

VISTA la necessità, anche in funzione della normativa posta a tutela della salute dei lavoratori, di provvedere 

alla fornitura di tali ausili; 

RITENUTO necessario ed opportuno provvedere all’acquisto di n.7 misuratori della temperatura da 

localizzare negli ingressi degli edifici comunali quali:  

n. 1 Palazzo Comunale ingresso dipendenti Piazza Repubblica;  

n. 1 Palazzo Comunale ingresso pubblico scale di fronte Anfiteatro; 

n. 1 Comando Polizia Locale; 

n. 1 Sede uffici Servizi Sociali/Istruzione Via Cagliari; 
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n. 2 Biblioteca Comunale Via Cagliari; 

n. 1 Sede Ufficio tecnico tecnologico/manutentivo Via Marconi; 

RICHIAMATI: 

- l’art. 1 comma 450 della L. 296/2006 nel quale si stabiliva che i Comuni sono tenuti, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e inferiore alla soglia di rilievo comunitario, a far ricorso al 

mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema 

telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento; 

- l’art. 1 comma 512 della Legge di Stabilità 2016 che prevede per gli acquisti di beni e servizi informatici e di 

connettività la procedura di approvvigionamento esclusivamente per il tramite di CONSIP spa o i soggetti 

aggregatori, per i beni e servizi disponibili presso gli stessi soggetti; 

- art. 36 comma 2/a D. Lgs. 50/2016 che prevede l’affidamento di lavori, servizi e forniture per importo 

inferiore a 40.000,00 mediante affidamento diretto adeguatamente motivato; 

- art. 37 c. 1 D. Lgs. 50/2016 nel quale è previsto che le stazioni appaltanti possono procedere direttamente e 

autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00; 

- l’art. 27 della L.R. n. 24 del 20.10.2016 nel quale il Consiglio Regionale della Sardegna dispone la NON 

applicazione per i comuni non capoluogo di provincia dell’art. 37 comma 4 del D. Lgs. 50/2016 fino all’entrata 

in vigore del decreto di cui al primo periodo del comma 5 del medesimo articolo; 

- dal 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di 

comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara. Tale obbligo – previsto dal comma 2 

dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. richiede l’utilizzo dei mezzi elettronici per le 

comunicazioni. In questo quadro normativo sicuramente gli obblighi di comunicazione informatica di cui 

all’articolo 40 comma 2 del Codice, possono dirsi adempiuti utilizzando le piattaforme elettroniche di 

negoziazione, che garantiscono il rispetto dell’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte nelle procedure 

di affidamento; 

CONSIDERATO che tra le varie opzioni rinvenibili nel mercato elettronico della P.A. (MEPA) vi è il prodotto 

SCART 2020 che si avvale di strumenti tecnologici per il riconoscimento facciale e la misurazione termica 

contactless ed è totalmente integrabile nelle infrastrutture hw/sw di controllo e rilevamento delle presenze e 

degli accessi del personale preesistente “HyperSIC”, commercializzato per la Sardegna dalla Società 

Arionline Srl già incaricata dell’assistenza sistemistica e manutentiva dei software gestionali dell’Ente;  

VISTA la bozza d’ordine predisposta attraverso il portale degli acquisti della Pubblica Amministrazione 

“acquistiinretepa.it” che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale: 

- bozza ordine n. 5533365 mediante ordine diretto di acquisto MEPA avente oggetto “FORNITURA N_7 

TERMOSCANNER FISSI PER GLI EDIFICI COMUNALI” dal fornitore ARIONLINE SRL  VIA SONNINO 128 - 

09128 - CAGLIARI  P.IVA 02161330929 per l’importo di € 12.250,00,00 oltre IVA; 
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RITENUTO procedere all’impegno della spesa inerente la fornitura in argomento; 

DETERMINA 

Per le motivazioni in premessa 

di procedere alla fornitura di cui alla  bozza ordine n. 5533365 mediante ordine diretto di acquisto MEPA 

avente oggetto “FORNITURA N_7 TERMOSCANNER FISSI PER GLI EDIFICI COMUNALI” dal fornitore 

ARIONLINE SRL  VIA SONNINO 128 - 09128 - CAGLIARI  P.IVA 02161330929 per l’importo di € 

12.250,00,00 oltre IVA. 

Di dare atto che: 

- è stato acquisito lo SMART CIG n. Z2D2D1AC21 

- il pagamento sarà effettuato alla fornitura, 30 gg. data ricevimento fattura; 

- la stipula del contratto inerente il predetto servizio avverrà mediante sottoscrizione digitale dell’ordine 

generato nella piattaforma di acquistinretePA a seguito di acquisizione del DURC con regolarità contributiva, 

che già in possesso di questo ufficio risulta regolare e valido al 12.6.2020; 

- la ditta dovrà assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 

136 e s.m.i.; 

- la liquidazione sarà in ogni caso subordinata all’acquisizione del DURC regolare; 

Di dare atto che Consip spa effettua controlli sulle ditte, nella fase di abilitazione al MEPA, in particolare sui 

seguenti ambiti: - non sussistenza di motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i; -

rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per l’abilitazione. 

Di dare atto che il presente affidamento deve essere pubblicato nella sezione del sito istituzionale dell’Ente 

Amministrazione Trasparente Bandi di gara/Contratti – Adempimenti art. 1 comma 32 L.190/2012 

(anticorruzione). 

Di dare atto che la spesa totale di € 14.945,00 trova copertura sul seguente capitolo del corrente bilancio, 

così come indicato nell’allegato Attestato di Copertura Finanziaria che fa parte integrante e sostanziale della 

presente come segue: 

bilancio 2020 Capitolo 217203 Codice 1.11.2.0202 Esigibilità 2020 

Di trasmettere la presente determinazione ai Servizi Finanziari per le verifiche contabili al fine di apporre il  

visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art.183, comma 7, del Decreto 

Legislativo 267/2000. 

  
Il Responsabile del  Servizi Demografici, Elettorale, 

ICT 
Valerio Manca 
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Piazza Repubblica, 09032 - P.IVA 00544230923 

Centralino 070-9491, www.comune.assemini.ca.it 

 

Ufficio di Segreteria Generale 

 

Copia Cartacea della presente determinazione è stata trasmessa per l’affissione all’albo pretorio comunale per la 

pubblicazione per quindici giorni consecutivi. 

 

Assemini Lì, ____/____/______ 

L’ Incaricato 

__________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento Firmato digitalmente ai sensi del TU 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, 
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
L’accesso agli Atti viene garantito attraverso l’ufficio di Segreteria Generale ed i singoli responsabili di 
procedimento ai quali l’atto si riferisce, ai sensi e con le modalità di cui L. 241/90, come modificata dalla L. 
15/2005, nonché al regolamento per l’accesso agli atti del Comune di Assemini. 
 

 

 

 

 

 


