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COMANDO DELLE FORZE OPERATIVE TERRESTRI DI SUPPORTO 
DIREZIONE DI INTENDENZA 

UFFICIO AMMINISTRAZIONE 
 

ATTO AUTORIZZATIVO N. 355 IN DATA 19/03/2021 
          

 

OGGETTO: determina a contrarre per effettuazione di spese per cura e assistenza sanitaria diretta ed 
indiretta: acquisto attrezzature medicali per l’ospedale da campo schierato a Cosenza, in 
concorso alle strutture sanitarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid- 19”. 
€ 28.000,00 iva inclusa   
CIG ZE42FA126A  

IL DIRETTORE 
  

VISTO: 
 
VISTO: 
 
VISTO: 
 
 
VISTO: 
 
 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 
 
 
 
 
CONSIDERATO: 

l’Atto Autorizzativo n. 1020 del 07/12/2020 con cui veniva autorizzata una spesa di € 26.000,00; 
 
l’Atto Dispositivo n. 1039 del 14/12/2020; 
 
quanto disposto dal D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972 su “L’istituzione e la disciplina dell’imposta sul 
valore aggiunto”; 
 
 l’articolo 124 del Decreto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha 
introdotto una disciplina IVA agevolata in relazione alla cessione di determinati beni, considerati 
necessari per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, che consiste, 
fino al 31 dicembre 2020, in un particolare regime di esenzione con diritto a detrazione in capo al 
cedente degli stessi e, a partire dal 1° gennaio 2021, nell'applicazione dell'aliquota ridotta del 5 per 
cento; 
 
che gli importi indicati nel €PdS n. 17 del 07/12/2020 e nella Trattativa diretta n. 1535065 stipulata in 
data 14/12/2020 sono stati calcolati secondo un regime di IVA agevolato, poiché rientranti in beni 
necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, come 
disposto dall’art. 124 del citato Decreto Rilancio; 
 
che la cessione dei beni mobili oggetto del €PdS è avvenuta successivamente al 31 dicembre 2020 in 
conformità alle disposizioni riportate nella trattativa diretta - che prevedeva la consegna della fornitura 
dei beni entro 40 giorni dalla data di accettazione della stipula dell’atto negoziale mediante MePA, - la 
fattura verrà emessa sulla base del regime IVA vigente secondo quanto riportato dall’art. 124 del 
Decreto Rilancio;  

AUTORIZZO 
la spesa complessiva di € 28.000,00 iva inclusa per l’acquisto di attrezzature medicali per l’ospedale da campo 
schierato a Cosenza, in concorso alle strutture sanitarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica da “Covid-
19”, presso la ditta OMNIA GROUP srl, (P.I. 01758040834) via Santa Lucia 98078 Tortorici (ME).  
La spesa complessiva verrà formalmente impegnata sul capitolo 4246/5 di bilancio (o altro equivalente indicato dal 
competente OPS per la corretta imputazione della spesa) con provvedimento di competenza del Capo Servizio 
Amministrativo. 
Autorizzo il Capo Servizio Amministrativo/Funzionario Delegato, nelle fattispecie indicate in premessa, a utilizzare il 
Fondo Scorta per effettuare i pagamenti. 
Determina, altresì, che: 
-  il Capo Servizio Amministrativo è il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento; 
- il Ten. Col. RICCI Michele, Comandante del 3° REPASAN, è il Responsabile del procedimento per la fase progettuale 

ed esecutiva, che sottoscriverà anche la verifica di conformità. 
La presente autorizzazione composta da n. 1 pagina in calce sottoscritte è emessa in duplice copia originale di cui: 
- una copia per la raccolta delle disposizioni amministrative dell’esercizio finanziario in corso; 
- una copia per uso d’ufficio a corredo del fascicolo di gara. 
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La presente determinazione amministrativa, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e dal 
D.Lgs 33/2013, sarà pubblicata ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 5/2016, sul sito web istituzionale. 


