
Decretazione n. 2021.0000485 autorizzata il 24 agosto 2021

Oggetto: Tamponi rapidi antigenici per dipendenti AdSPMAS.
CIG ZE92F79384

A causa dell’attuale emergenza sanitaria SARS-CoV-2, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) ha adottato una serie di misure di prevenzione e protezione
allo scopo di impedire la diffusione del virus all’interno dei propri ambienti di lavoro e di ridurre
al minimo il rischio di contagio durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative.
Con decretazione n. 2020.0000697 del 03/12/2020 si è provveduto infatti a:
• affidare il servizio di effettuazione di una campagna di tamponi rapidi per la ricerca dell’
Antigene Sars-cov2 al centro clinico Bielo Hub Srl - CIG: ZE92F79384;
• impegnare per il citato servizio la spesa di complessivi euro 20.000,00 (iva ed ogni altro
onere incluso), impegno che presenta al termine della campagna un residuo di complessivi euro
357,20;
A causa del contagio da SARS-CoV-2 in ambito familiare di un dipendente dell’AdSPMAS si è reso
necessario effettuare urgentemente 7 tamponi rapidi antigenici al fine di poter escludere la
diffusione del contagio tra i colleghi venuti a contatto con il suddetto dipendente
(precauzionalmente anche in modo valutato e ritenuto non diretto).
Per l’effettuazione dei citati 7 tamponi rapidi antigenici è stato possibile per 6 di essi, utilizzare il
servizio già affidato con decretazione 2020.0000697 e le risorse ancora disponibili nella stessa
mentre per un dipendente si rende necessario provvedere al rimborso della spesa dallo stesso
direttamente sostenuta per l’effettuazione del tampone previa acquisizione di apposito
giustificativo di spesa.
Tutto ciò premesso, vista la tipologia ed urgenza del servizio svolto, in riferimento all’art. 57 del
“Regolamento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma secondo, lett. a) del D.
Lgs. 50/2016, dopo aver acquisito dalla Società Boscolo Bielo Hub Srl il consuntivo della spesa
relativa ai tamponi dalla stessa effettuati pari ad euro 270,00 (operazione esente IVA art. 10
comma, 1 n. 18 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.) e dal dipendente il giustificativo della spesa dallo
stesso sostenuta pari a complessivi euro 26,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) si decreta di
autorizzare la spesa complessiva di euro 296,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) suddivisa in:
• euro 270,00  (operazione esente IVA art. 10 comma, 1 n. 18 D.P.R. 633/1972 e s.m.i.)
che trova copertura negli impegni assunti con la decretazione 2020.0000697;
• euro 26,00 (IVA ed ogni altro onere incluso) che trova copertura in un impegno da
assumere nello stanziamento 2021 del capitolo  112.40 delle uscite;
e di provvedere al rimborso al dipendente della spesa di euro 26,00 nelle modalità dallo stesso
richieste.
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

La  spesa  complessiva  di  €  296,00  è  stata  posta  a  carico  del/i  seguente/i  capitolo/i  dove  trova
copertura  nelle  somme  stanziate:

Anno Capitolo Impegno CIG CUP Importo in € Descrizione Nota impegno

2021 UDEC 2021.00004103 ZE92F793
84 270.00 Impegno già assunto con

precedente atto

Pre Impegno
4103/2021. utilizzare
l'impegno 64/2021
assunto con dec.
2020.0000697

2021 U11240 2021.00004104 26.00 Altri oneri per il personale Impegno generale
4104/2021

Direttore Programmazione e Finanza

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005

Venezia, il 24 agosto 2021
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