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ATTO DIRIGENZIALE

 
 
La presente determinazione, ai sensi del 
comma 3 art. 20 DPGR n. 22/2021,  
è pubblicata all’Albo telematico  
per dieci giorni lavorativi 
 
 
 

N. 00041 del 21.02.2022 
del Registro delle Determinazioni 
 
 
Codice CIFRA: 026/DIR/2022/00041 

 
Oggetto: CIG 9109435F8E - Procedure di acquisizione di forniture di “Puntali” destinati 
Regionale pugliese - AUO Policlinico di Bari.
D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 
Il giorno 21 febbraio 2022, nella sede della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore per l’Emergenza Covid
costituita con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1 del 19 gennaio 2022, in via Gentile, 52 Bari.

IL DIRIGENTE -
 
VISTI gli artt. 4 e 5 della L.r. n.7/97; 
VISTA la Deliberazione della G. R. n. 3261 del 28/7/1998;
VISTI gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
VISTOil D.P.G.R. n. 443 del 31 luglio 2015 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
Organizzazione”; 
VISTA la D.G.R. n.  1518 del 31 luglio 2015, di “A
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale 
Organizzazione”; 
VISTA la D.G.R. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Applicazione art. 19 del D
modello M.A.I.A. – definizione delle sezioni di dipartimento e relative funzioni”;
VISTO il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016, di “Attuazione modello M.A.I.A. di cui al D.P.G.R. n. 443/2015 
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ATTO DIRIGENZIALE 
 

La presente determinazione, ai sensi del  

Procedure di acquisizione di forniture di “Puntali” destinati al Laboratorio della Rete 
AUO Policlinico di Bari. Determina di indizione della procedura ex art. 63, co. 2 lett. b) 2 e 3 del 

2022, nella sede della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore per l’Emergenza Covid
costituita con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1 del 19 gennaio 2022, in via Gentile, 52 Bari.

 
- RESPONSABILE DELLA STRUTTURA DI SUPPORTO 

la Deliberazione della G. R. n. 3261 del 28/7/1998; 
gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;  

n. 443 del 31 luglio 2015 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale- MAIA”. Approvazione Atto di Alta 

la D.G.R. n.  1518 del 31 luglio 2015, di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di Alta 

la D.G.R. 458 del 08/04/2016 avente ad oggetto: “Applicazione art. 19 del D.P.G.R. n. 443/2015 
definizione delle sezioni di dipartimento e relative funzioni”; 

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016, di “Attuazione modello M.A.I.A. di cui al D.P.G.R. n. 443/2015 
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al Laboratorio della Rete 
Determina di indizione della procedura ex art. 63, co. 2 lett. b) 2 e 3 del 

2022, nella sede della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore per l’Emergenza Covid-19, 
costituita con Decreto del Presidente della Regione Puglia n.1 del 19 gennaio 2022, in via Gentile, 52 Bari. 

n. 443 del 31 luglio 2015 di “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello 
MAIA”. Approvazione Atto di Alta 

dozione del modello organizzativo denominato “Modello 
- MAIA”. Approvazione Atto di Alta 

.P.G.R. n. 443/2015 - Attuazione 

il D.P.G.R. n. 316 del 17 maggio 2016, di “Attuazione modello M.A.I.A. di cui al D.P.G.R. n. 443/2015  
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VISTO l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici; 
 VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 26.06.2011;
VISTA la Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016; 
VISTA la D.G.R. n. 1521 del 2/8/2019 avente ad oggetto “Modello Organizzativo MAIA 
della D.G.R. n. 458 del 8/4/2016”; 
VISTO il decreto del Presidente della Giunta n. 535 d
Organizzativo MAIA – Modifiche e integrazioni alle funzioni regionali ascritte alle Sezioni ex D.P.G.R. n. 316/2016 e 
ss.mm.ii.; 
VISTO il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione del modello organ
VISTO l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi 
applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;
VISTO il “Codice degli Appalti” approvato con D.Lgs. 18 aprile
VISTO il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che ha abrogato la Legge 24 febbraio 1992, n. 225;
VISTA la Legge regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7;
VISTA la delibera del Consiglio dei Minis
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
VISTA l'O.C.D.P.C. n.630/2020 relativa al coordinamento degli interventi in relazione all’emergenza nazionale;
VISTA l'O.C.D.P.C. n.639/2020 relativa alle ulteriori disposizioni per l’emergenza e di autorizzazione all’apertura di 
contabilità speciali per i soggetti attuatori nominati per l’emergenza;
VISTO il Decreto del Capo del D.P.C. del 27.02.2020 Rep.625  di nomina del Presidente della Regione Puglia dott. 
Michele Emiliano Soggetto Attuatore per l’emergenza;
VISTA la nota del D.P.C. prot. COVID/0008948 del 
risorse dell'emergenza; 
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante “Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”;
VISTO il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante “Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.; 
RICHIAMATE le Deliberazioni di Giunta regionale di costituzione dei capitoli di spesa per l’em
autorizzazione al Dirigente pro-tempore della Sezione Protezione Civile, Responsabile dell’Unità di Crisi regionale e 
della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Regione Puglia, di utilizzo delle risorse stanziate per 
fronteggiare le attività urgenti ed indifferibili per la gestione dell’emergenza pandemica;
VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 24 dicembre 2021 di nomina ad interim del dott. Nicola 
Lopane, dirigente della Sezione Protezione Civile della Re
VISTA l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2022 di aggiornamento della 
composizione dell’Unità di Crisi regionale per l’Emergenza Coronavirus, costituita con precedenti ordinanze del 
Presidente della Giunta regionale 6 marzo 2020, n.172 e del 7 aprile 2020, n.200; 
VISTO il D.P.G.R. n. 1/2022 recante “Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
strutture della Regione Puglia, competenti nei settori della protezione civile e della
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. Aggiornamento della composizione della Struttura di Supporto”. Disposizioni 
disposizioni per l’emergenza emanate ai sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020;
RICHIAMATE tutte le ordinanze ed i decreti adottati dal Governo, dai Commissari, dai Soggetti Attuatori e dai 
soggetti istituzionali interessati nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid
campagna nazionale vaccinale; 
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l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 
all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;  

il Decreto Legislativo n.118 del 26.06.2011; 
Circolare della Sezione Bilancio e Ragioneria n. 2/2016;  

la D.G.R. n. 1521 del 2/8/2019 avente ad oggetto “Modello Organizzativo MAIA – Modifiche e integrazioni 

il decreto del Presidente della Giunta n. 535 del 11/9/2019 con oggetto “D.G.R. 1521/2019. Modello 
Modifiche e integrazioni alle funzioni regionali ascritte alle Sezioni ex D.P.G.R. n. 316/2016 e 

il D.P.G.R. n. 22 del 22/01/2021 recante l’adozione del modello organizzativo “MAIA 2.0";
l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi 

applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici; 
il “Codice degli Appalti” approvato con D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016;
il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 

Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2018, che ha abrogato la Legge 24 febbraio 1992, n. 225; 
Legge regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 

della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7;
delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 

conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;
l'O.C.D.P.C. n.630/2020 relativa al coordinamento degli interventi in relazione all’emergenza nazionale;
l'O.C.D.P.C. n.639/2020 relativa alle ulteriori disposizioni per l’emergenza e di autorizzazione all’apertura di 

etti attuatori nominati per l’emergenza; 
il Decreto del Capo del D.P.C. del 27.02.2020 Rep.625  di nomina del Presidente della Regione Puglia dott. 

Michele Emiliano Soggetto Attuatore per l’emergenza; 
la nota del D.P.C. prot. COVID/0008948 del DPC sulla procedura d'acquisto DPI e forniture a valere sulle 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante “Approvazione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”; 

reto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante “Adozione Atto di Alta 
Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0” e ss.mm.ii.;  

eliberazioni di Giunta regionale di costituzione dei capitoli di spesa per l’em
tempore della Sezione Protezione Civile, Responsabile dell’Unità di Crisi regionale e 

della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Regione Puglia, di utilizzo delle risorse stanziate per 
teggiare le attività urgenti ed indifferibili per la gestione dell’emergenza pandemica; 

eliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 24 dicembre 2021 di nomina ad interim del dott. Nicola 
Lopane, dirigente della Sezione Protezione Civile della Regione Puglia 

l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2022 di aggiornamento della 
composizione dell’Unità di Crisi regionale per l’Emergenza Coronavirus, costituita con precedenti ordinanze del 

ionale 6 marzo 2020, n.172 e del 7 aprile 2020, n.200;  
. 1/2022 recante “Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 

strutture della Regione Puglia, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella 
gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. Aggiornamento della composizione della Struttura di Supporto”. Disposizioni 
disposizioni per l’emergenza emanate ai sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020;

tutte le ordinanze ed i decreti adottati dal Governo, dai Commissari, dai Soggetti Attuatori e dai 
nella gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e in attuazione della 
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l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale 

Modifiche e integrazioni 

el 11/9/2019 con oggetto “D.G.R. 1521/2019. Modello 
Modifiche e integrazioni alle funzioni regionali ascritte alle Sezioni ex D.P.G.R. n. 316/2016 e 

2.0"; 
l'art. 18 del D.Lgs. n. 196/03 "codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi 

2016, n. 50 in vigore dal 19 aprile 2016; 
il Decreto Legislativo n.1 del 2 gennaio 2018 “Codice della protezione civile”, pubblicato nella Gazzetta 

Legge regionale n. 53 del 2019 “Sistema regionale di Protezione Civile”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Puglia n. 145 del 13 dicembre 2019, che ha abrogato la Legge regionale 10 marzo 2014, n.7; 

tri del 31 gennaio 2020 “Dichiarazione dello stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

l'O.C.D.P.C. n.630/2020 relativa al coordinamento degli interventi in relazione all’emergenza nazionale; 
l'O.C.D.P.C. n.639/2020 relativa alle ulteriori disposizioni per l’emergenza e di autorizzazione all’apertura di 

il Decreto del Capo del D.P.C. del 27.02.2020 Rep.625  di nomina del Presidente della Regione Puglia dott. 

DPC sulla procedura d'acquisto DPI e forniture a valere sulle 

la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1974 del 7 Dicembre 2020 recante “Approvazione Atto di Alta 

reto del Presidente della Giunta regionale n. 22 del 22 gennaio 2021 recante “Adozione Atto di Alta 

eliberazioni di Giunta regionale di costituzione dei capitoli di spesa per l’emergenza Covid-19 e di 
tempore della Sezione Protezione Civile, Responsabile dell’Unità di Crisi regionale e 

della Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Regione Puglia, di utilizzo delle risorse stanziate per 

eliberazione di Giunta regionale n. 2205 del 24 dicembre 2021 di nomina ad interim del dott. Nicola 

l’ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 6 del 14 gennaio 2022 di aggiornamento della 
composizione dell’Unità di Crisi regionale per l’Emergenza Coronavirus, costituita con precedenti ordinanze del 

. 1/2022 recante “Soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle 
sanità, impegnate nella 

gestione dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 
trasmissibili. Aggiornamento della composizione della Struttura di Supporto”. Disposizioni per l’attuazione delle 
disposizioni per l’emergenza emanate ai sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020; 

tutte le ordinanze ed i decreti adottati dal Governo, dai Commissari, dai Soggetti Attuatori e dai 
19 e in attuazione della 
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VISTO il decreto legge n 221 del 24 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022
VISTO il Decreto Legislativo n.118 del 26.06.2011;
VISTA la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 
bilancio pluriennale 2022-2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)"; 
VISTA la Legge Regionale n. 52 del 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022
VISTA la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022
Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e 
Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione";
VISTO il Decreto Legislativo n. 50/2016;
VISTO le Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021.
 
Premesso che: 
 l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 stabilisce che per il coordinamento 

degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si 
avvale di Soggetti attuatori, individ
che agiscono sulla base di specifiche direttive, nominati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

 al Capo del Dipartimento della Protezione Civile è affidato il c
fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 
2020 e successive; 

 con D.P.G.R. n. 1/2022 del 19/01/2022 il Presidente della Giunta regionale, 
provveduto a revocare la Struttura di supporto al Soggetto
n.1/2020 del 24/03/2020; 

  con lo stesso D.P.G.R. n. 1/2022 è stata costituita una nuova Struttura a supporto del Soggetto 
stato nominato dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile e Responsabile della Struttura di Supporto  
il dott. Nicola Lopane; 

 la Giunta regionale, al fine di consentire l’immediata attuazione delle direttive di governo e per garant
necessario supporto al sistema sanitario regionale, ha costituito specifici capitoli di bilancio per l’emergenza 
dotati di copertura finanziaria sulla base delle esigenze specifiche della pandemia, autorizzando il dirigente 
della Sezione Protezione Civile, nominato responsabile dell’Unità di Crisi regionale e della Struttura di 
Supporto al Soggetto Attuatore della Puglia, ad operare sugli stessi secondo gli indirizzi regionali di governo 
dell’emergenza sanitaria e per l’attuazione delle disposizioni 

 l’Art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 di deroga alle 
normative in materia di appalti e contratti e delle successive disposizioni di governo sul tema;

 la Direttiva 2014/24/UE e il D.lgs. 50/2016 art.  comma 2, Lettera 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per 
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibi
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati; 

 le previsioni di cui alla comunicazione della Commissione Europea n. 2020/
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 
connessa alla crisi della Covid-19”; 
 

Considerato che: 
 nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid

Regione Puglia, centro di responsabilità amministrativa 
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il decreto legge n 221 del 24 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022
8 del 26.06.2011; 

la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 
2024 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2022)";  

la Legge Regionale n. 52 del 30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 
finanziario 2022 e bilancio pluriennale 2022-2024"; 

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022
omma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e 

Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione"; 
50/2016; 

Leggi n. 120/2020 e n. 108/2021.  

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 stabilisce che per il coordinamento 
degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si 
avvale di Soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, 
che agiscono sulla base di specifiche direttive, nominati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
al Capo del Dipartimento della Protezione Civile è affidato il coordinamento degli interventi necessari a 
fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 

con D.P.G.R. n. 1/2022 del 19/01/2022 il Presidente della Giunta regionale, sentiti gli interessati, ha 
provveduto a revocare la Struttura di supporto al Soggetto attuatore costituita con il 

con lo stesso D.P.G.R. n. 1/2022 è stata costituita una nuova Struttura a supporto del Soggetto 
stato nominato dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile e Responsabile della Struttura di Supporto  

la Giunta regionale, al fine di consentire l’immediata attuazione delle direttive di governo e per garant
necessario supporto al sistema sanitario regionale, ha costituito specifici capitoli di bilancio per l’emergenza 
dotati di copertura finanziaria sulla base delle esigenze specifiche della pandemia, autorizzando il dirigente 

Civile, nominato responsabile dell’Unità di Crisi regionale e della Struttura di 
Supporto al Soggetto Attuatore della Puglia, ad operare sugli stessi secondo gli indirizzi regionali di governo 
dell’emergenza sanitaria e per l’attuazione delle disposizioni emergenziali di governo; 
l’Art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 di deroga alle 
normative in materia di appalti e contratti e delle successive disposizioni di governo sul tema;

s. 50/2016 art.  comma 2, Lettera b) e c) autorizzano l’utilizzo della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per 
ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per 
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 

le previsioni di cui alla comunicazione della Commissione Europea n. 2020/C 108 I/01 “orientamenti della 
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 

 

nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, la Sezione Protezione Civile della 
Regione Puglia, centro di responsabilità amministrativa è individuata dalla Giunta regionale per l’attuazione 
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il decreto legge n 221 del 24 dicembre 2021 di proroga dello stato di emergenza nazionale al 31 marzo 2022; 

la Legge Regionale n. 51 del 30/12/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2022 e 

30/12/2021 "Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio 

la D.G.R. n. 2 del 20/01/2022 "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e pluriennale 2022-2024. 
omma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e 

l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 630/2020 stabilisce che per il coordinamento 
degli interventi necessari per fronteggiare l’emergenza, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile si 

uati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, 
che agiscono sulla base di specifiche direttive, nominati senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;  

oordinamento degli interventi necessari a 
fronteggiare l’emergenza sul territorio nazionale, ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza n. 630 del 3 febbraio 

sentiti gli interessati, ha 
attuatore costituita con il precedente Decreto 

con lo stesso D.P.G.R. n. 1/2022 è stata costituita una nuova Struttura a supporto del Soggetto attuatore ed è 
stato nominato dirigente ad interim della Sezione Protezione Civile e Responsabile della Struttura di Supporto  

la Giunta regionale, al fine di consentire l’immediata attuazione delle direttive di governo e per garantire il 
necessario supporto al sistema sanitario regionale, ha costituito specifici capitoli di bilancio per l’emergenza 
dotati di copertura finanziaria sulla base delle esigenze specifiche della pandemia, autorizzando il dirigente 

Civile, nominato responsabile dell’Unità di Crisi regionale e della Struttura di 
Supporto al Soggetto Attuatore della Puglia, ad operare sugli stessi secondo gli indirizzi regionali di governo 

l’Art. 3 dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 di deroga alle 
normative in materia di appalti e contratti e delle successive disposizioni di governo sul tema; 

c) autorizzano l’utilizzo della procedura 
negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara nella misura strettamente necessaria quando, per 

li dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per 
le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 

C 108 I/01 “orientamenti della 
Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici nella situazione di emergenza 

19, la Sezione Protezione Civile della 
individuata dalla Giunta regionale per l’attuazione 
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attività urgenti legate all’emergenza per
Attuatore ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, coordinatore 
degli interventi, n. 630 del 3 febbraio 2020 e ss.mm.ii.

 

Evidenziato che  

 con nota del Dipartimento della Salute e del Benessere animale Protocollo numero
AOO_005/PROT/05/01/2022/0000130
comunicare alle proprie Direzioni Generali le richieste dei reagenti indispen
prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria per i prossimi sei mesi al fine di valutare le giacenze in 
possesso  della Protezione Civile Regionale e valutare l’eventuale ulteriore approvvigionamento attraverso l
Struttura Commissariale Nazionale

 con PEC del 26.1.2022 la Struttura di Supporto
AOO_026_0000927 del 26.01.2022 
una scheda informativa con ogni dato util
giugno 2022 dei prodotti richiesti (
le informazioni utili per consentire 
Decreto del Presidente n.1 del 2022, di predisporre in maniera 
2022; 

 

Evidenziato altresì che  

con PEC del 1 febbraio 2022, acquisita agli atti con prot. 
Direzione Generale del Policlinico di Bari ha trasmesso il riscontro alla 
26.01.2022, allegando oltre allo schema predisposto per l’acquisizi
del 01.02.2021 del Direttore Generale dell’AOU Policlinico di Bari 
AOUCPG23-Igiene-P a firma della prof.ssa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio Covid
Igiene-Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica dell’AOU Policlinico di Bari
infungibilità del materiale oggetto della presente fornitura;

le informazioni di fabbisogno pervenute, tra l’

 

Laboratorio di 
Epidemiologia Molecolare e 
Sanità Pubblica, UOC Igiene - 
Policlinico di Bari 

 
Rilevato che  

- nel caso di specie, per fronteggiare l’emergenza sanitaria si è reso necessario dare evidenz
concreto e urgente riscontro alla richiesta 
Protocollo numero AOO_005/PROT/05/01/2022/0000130
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attività urgenti legate all’emergenza per gli atti delegati dal Presidente della Regione puglia, Soggetto 
Attuatore ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, coordinatore 

l 3 febbraio 2020 e ss.mm.ii.; 

nota del Dipartimento della Salute e del Benessere animale Protocollo numero
AOO_005/PROT/05/01/2022/0000130 è stato rivolto l’invito, tra l’altro, ai direttori di laboratorio a 
comunicare alle proprie Direzioni Generali le richieste dei reagenti indispensabili per la diagnostica utile alla 
prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria per i prossimi sei mesi al fine di valutare le giacenze in 
possesso  della Protezione Civile Regionale e valutare l’eventuale ulteriore approvvigionamento attraverso l
Struttura Commissariale Nazionale; 

Struttura di Supporto di Emergenza Covid-19 ha trasmesso 
AOO_026_0000927 del 26.01.2022 nella quale è stato chiesto alle Direzioni Generali Sanitarie di aggiornare 

informativa con ogni dato utile puntualmente evidenziato  per la definizione del fabbisogno 
dei prodotti richiesti (puntali, test e Kit molecolari..), della loro qualifica di infungibilità e 

per consentire alla Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Puglia, nominata con 
Decreto del Presidente n.1 del 2022, di predisporre in maniera adeguata gli ordini urgenti fino al 30 giugno 

acquisita agli atti con prot. AOO_026_0001520 del 05/02/2022
Direzione Generale del Policlinico di Bari ha trasmesso il riscontro alla nota prot.  AOO_026_0000927 del 

, allegando oltre allo schema predisposto per l’acquisizione dei fabbisogni, anche la nota prot. 009610 
Generale dell’AOU Policlinico di Bari e la nota prot. 0009493 del 01.02.2022 

P a firma della prof.ssa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio Covid
Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica dell’AOU Policlinico di Bari

infungibilità del materiale oggetto della presente fornitura; 

le informazioni di fabbisogno pervenute, tra l’altro, sono le seguenti:  

 

 DITI LIHA 200 uL COND. FIL. 
STE. 3840 PCE  50 confezioni

 DITI LIHA 1000 uL COND. 
FIL. STE. 3840 PCE 

 300 confezioni

 DITI LIHA 50 uL COND. 
FIL.STE. 3840 PCE 

 160

 TROUGH DISPOSABLE 100 
ML PP TRA. 108 PCE 

 5 confezioni

per fronteggiare l’emergenza sanitaria si è reso necessario dare evidenz
reto e urgente riscontro alla richiesta del Dipartimento della Salute e del Benessere animale 

Protocollo numero AOO_005/PROT/05/01/2022/0000130; 
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gli atti delegati dal Presidente della Regione puglia, Soggetto 
Attuatore ai sensi e per gli effetti dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile, coordinatore 

nota del Dipartimento della Salute e del Benessere animale Protocollo numero 
direttori di laboratorio a 

sabili per la diagnostica utile alla 
prevenzione e contenimento dell’emergenza sanitaria per i prossimi sei mesi al fine di valutare le giacenze in 
possesso  della Protezione Civile Regionale e valutare l’eventuale ulteriore approvvigionamento attraverso la 

ha trasmesso la nota Prot. 
nella quale è stato chiesto alle Direzioni Generali Sanitarie di aggiornare 

per la definizione del fabbisogno al 30 
, della loro qualifica di infungibilità e  di tutte 

alla Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore della Puglia, nominata con 
gli ordini urgenti fino al 30 giugno 

5/02/2022, la Segreteria della 
AOO_026_0000927 del 

one dei fabbisogni, anche la nota prot. 009610 
e la nota prot. 0009493 del 01.02.2022 

P a firma della prof.ssa Maria Chironna, responsabile del Laboratorio Covid-19 dell’U.O.C. 
Laboratorio di Epidemiologia molecolare e Sanità Pubblica dell’AOU Policlinico di Bari, di dichiarazione di 

50 confezioni 

300 confezioni 

160 confezioni 

5 confezioni 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria si è reso necessario dare evidenza di un 
Salute e del Benessere animale 
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- la Struttura di Supporto di 
Supporto del Presidente della Regione Puglia 
per l’emergenza emanate ai sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020

- le informazioni disponibili essenziali in ordine alla infungibilità dei prodotti discendono da q
premessa rappresentato che 
sanitaria. 

 

Per quanto sopra premesso e considerato
 All’individuazione del Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 
 alla individuazione dell’operatore economico che dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e 

speciale come precisati nella lettera di invito allegata al presente provvedimento;
 è stato acquisito il CIG: 9109435F8E
 
Dato atto che:  
 si provvederà con successivo provvedimento all’assunzione dell’impegno 

regionale per l’Esercizio finanziario 202
 

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di  accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché da
trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovve
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
 

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS N. 118/90
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto l’assunzione 
dell’impegno di spesa è rinviato a provvedimento successivo;
 
Ritenuto di dover provvedere in merito,

 di prendere atto di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato;
 di individuare, giusta nomina con ordine di se

unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il funzion
Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore ex Decreto del Presidente n.1/2022;

 di  avviare una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, co.2 lett. b)
50/2016, ai sensi di quanto previsto;

 di stabilire il termine di giorni 3 (tre) dalla data di invio della richiesta per la presentazione dell’offerta; 
 di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 1301036 del B

regionale per l’esercizio 2022; 
 di approvare ed allegare al presente provvedimento
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di Emergenza Covid-19 è stata incaricata con decreto n.1 del 19.01.2022 a 
Supporto del Presidente della Regione Puglia - Soggetto Attuatore per l’attuazione delle disposizioni 
per l’emergenza emanate ai sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020

le informazioni disponibili essenziali in ordine alla infungibilità dei prodotti discendono da q
premessa rappresentato che allo stato sono ritenuti adeguati per evitare l’aggravio dell’emergenza 

Per quanto sopra premesso e considerato, si può procedere: 
All’individuazione del Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, 

’operatore economico che dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e 
speciale come precisati nella lettera di invito allegata al presente provvedimento; 

9109435F8E 

si provvederà con successivo provvedimento all’assunzione dell’impegno sul capitolo 1301036 del Bilancio 
per l’Esercizio finanziario 2022.  

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03 
Garanzie alla riservatezza 

salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di  accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 
196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n.5/2006 per il 
trattamento dei dati sensibili e giudiziari. 
Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili 
per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI CONTABILI AI SENSI DEL DLGS N. 118/90 
vvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto l’assunzione 

dell’impegno di spesa è rinviato a provvedimento successivo; 
  
Ritenuto di dover provvedere in merito, 

DETERMINA 
 

di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato;
di individuare, giusta nomina con ordine di servizio, nota prot. prot. n. 928 del 27.1.202, quale Responsabile 
unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016, il funzionario Dott.ssa Sonia Ferraro, componente della 
Struttura di Supporto al Soggetto Attuatore ex Decreto del Presidente n.1/2022; 

una procedura negoziata senza bando di cui all’art. 63, co.2 lett. b), punti 2
50/2016, ai sensi di quanto previsto; 
di stabilire il termine di giorni 3 (tre) dalla data di invio della richiesta per la presentazione dell’offerta; 
di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 1301036 del B

ed allegare al presente provvedimento: 
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decreto n.1 del 19.01.2022 a 
uazione delle disposizioni 

per l’emergenza emanate ai sensi e per gli effetti dell’O.C.D.P.C. n. 630 del 3 febbraio 2020; 

le informazioni disponibili essenziali in ordine alla infungibilità dei prodotti discendono da quanto in 
per evitare l’aggravio dell’emergenza 

All’individuazione del Responsabile unico del procedimento ai sensi del D.Lgs. 50/2016,  
’operatore economico che dovrà essere in possesso dei requisiti di carattere generale e 

capitolo 1301036 del Bilancio 

salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di  accesso ai documenti 
amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 

l vigente regolamento regionale n.5/2006 per il 

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati 
ro il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili 

per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati. 

vvedimento non comporta adempimenti contabili, in quanto l’assunzione 

di quanto in narrativa rappresentato, che qui si intende integralmente riportato; 
del 27.1.202, quale Responsabile 

ario Dott.ssa Sonia Ferraro, componente della 

2 e3, e lett. c) D.Lgs. n. 

di stabilire il termine di giorni 3 (tre) dalla data di invio della richiesta per la presentazione dell’offerta;  
di rinviare a successivo provvedimento l’assunzione dell’impegno di spesa sul capitolo 1301036 del Bilancio 
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a) la lettera di invito; 
b) la bozza di contratto; 
c) il capitolato tecnico  
d) la dichiarazione d’offerta 
e) la dichiarazione unicità del fornitore
f) il patto di integrità; 
g) la dichiarazione familiari conviventi
 di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, 13 attraverso 

la pubblicazione della presente determina sul
sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento 
dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 
del REG. (UE) 2016/676;  

 di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e di cui 
all'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, mediante la pubblicazione del 
presente atto sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all
2016/676. 
 

Il presente provvedimento, composto di n. 
• sarà pubblicato, per estratto, nell'“Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia” sul sito istituzionale; 
• ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, n. 13, sar

Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non 
necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676; 

• ai sensi dell’art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e dell’art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 
50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, sarà pu
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nel rispetto dei principi applicabili al 
trattamento dei dati personali di cui all

 
 
 

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato esp
normevigenti e che il presente schema di determinazione è conform
Il sottoscritto attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 
personali secondo la normativa vigente.
 
Il Responsabile del Procedimento 
dott.ssa Sonia Ferraro 
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del fornitore; 

dichiarazione familiari conviventi 
di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, 13 attraverso 
la pubblicazione della presente determina sul sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Traspa
sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento 
dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 

di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e di cui 
all'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, mediante la pubblicazione del 

sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all

provvedimento, composto di n. 6 facciate, oltre n. 7 allegati, è adottato in originale
nell'“Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia” sul sito istituzionale; 

ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, n. 13, sarà pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non 
necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al
trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676;  
ai sensi dell’art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e dell’art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 
50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, sarà pubblicato sul sito internet dell'Ente, sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nel rispetto dei principi applicabili al 
trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 2016/676. 

 Il Responsabile della Struttura di Supporto
 Dirigente ad interim
 Dott. Nicola Lopane

 
 
 
 

attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto delle 
vigenti e che il presente schema di determinazione è conforme alle risultanze istruttorie

attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 
i secondo la normativa vigente. 
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di assolvere agli obblighi di pubblicazione dei dati richiesti ai sensi dell'art. 23, D. Lgs. n. 33/2013, 13 attraverso 
sito internet dell'ente, sezione Amministrazione Trasparente, 

sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non necessari ai fini dell'adempimento 
dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 

di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e di cui 
all'art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 50/2016 di cui all'art. 1, co. 2, lett. b), L. 120/2020, mediante la pubblicazione del 

sul sito internet dell'Ente, sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e 
contratti, nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali di cui all'art. 5 del REG. (UE) 

è adottato in originale e:  
nell'“Albo (pretorio) provvisorio della Regione Puglia” sul sito istituzionale;  

à pubblicato sul sito internet dell'ente, sezione 
Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti, oscurando gli eventuali dati personali non 
necessari ai fini dell'adempimento dell'obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei principi applicabili al 

ai sensi dell’art. 37, co. 1, D. Lgs. n. 33/2013, dall'art. 1, co. 32, L. 190/2012 e dell’art. 29, co. 1, D. Lgs. n. 
bblicato sul sito internet dell'Ente, sezione 

Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi di gara e contratti, nel rispetto dei principi applicabili al 

 
Struttura di Supporto 

ad interim di Sezione 
Dott. Nicola Lopane 

letato nel rispetto delle 
e alle risultanze istruttorie. 

attesta, altresì, che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati 
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