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ASP AZALEA 

AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DEL DISTRETTO DI PONENTE 

REG. GEN. N° 211 DEL 6/11/2020 

 

DETERMINAZIONE N° 211 DEL 6/11/2020 

 

Oggetto: ACQUISTO DPI CAMICI MONOUSO PER GESTIONE EMERGENZA COVID-19 PER I SERVIZI DI ASP AZALEA. 
DETERMINAZIONE A CONTRARRE. (CIG: Z912F0B363) 

IL R.S.P.P. 

RICHIAMATA la decisione dell’Amministratore Unico n° 14 del 29/7/2020, con la quale è stata approvata la proposta di 
Piano programmatico e Bilancio di previsione triennio 2020-2022; 

CONSIDERATO che la curva dei contagi in Italia dimostra che persiste una diffusione del virus e che pertanto con il D.L. 
n. 125 del 7/10/2020 e’stato prorogato lo stato di emergenza fino al 31/01/2021; 

RITENUTO di dover implementare le scorte a magazzino dei DPI camici monouso da fornire in dotazione agli operatori 
dei servizi di Asp Azalea ove e quando necessario per fronteggiare adeguatamente l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19;  

PRESO ATTO che sono stati effettuati diversi ordini attraverso la piattaforma Mepa per la fornitura di tutti i DPI 
necessari alla protezione degli operatori a prevenire il contagio e alla gestione dell’emergenza da Covid-19 ed in 
particolare per quanto riguarda i sovra camici monouso molti degli ordini effettuati sono stati rifiutati dai fornitori in 
quanto il materiale non è disponibile; 

VALUTATO quindi , visto l’importo, di procedere all’acquisto mediante ordine diretto su Mepa di n. 2.500 camici 
monouso in TNT ad euro 1,00 cad e di n. 5.000 camici alla ditta EUROSERVIZI SRL Via Dell’industria, 1 CHIERI (TO) P.IVA 
08057040019 pec: euro servizi@pec.euroservizionline.it ; 

RICHIAMATO l'art.32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016, il quale prevede che, prima dell'avvio delle procedure di 

affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano 

di contrarre, individuando gli elementi essenziali del D.lgs n° 50/2016, il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi 

restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti 

disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed autonomamente 

all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 

euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di 

committenza, senza la necessaria qualificazione di cui all'art.38 del D.lgs citato; 

DATO ATTO che: 

 l'art. 32, comma 2, del D.lgs n° 50/2016 prevede che, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti decretano o determinano di contrarre, 
individuandone gli elementi essenziali, che in questo caso sono i seguenti: 

1. oggetto dell’affidamento: fornitura camici monouso per gestione emergenza Covid-19; 
2. importo di affidamento: euro 2.500,00+ euro 11.000,00 per un totale di euro 13.500,00 IVA  esclusa ai sensi 

dell'art.124 del D.L. 34/2020 (CIG: Z912F0B363); 

a) ragioni di scelta del fornitore: affidamento diretto; 
b) modalità di acquisto: ordine diretto su Mepa; 
c) verifica requisiti: DURC regolare conservato in formato digitale; 

 l'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs n° 50/2016 prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di 
lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici o per lavori in amministrazione diretta; 

 l’art. 1, comma 2 lett. a) della legge n° 120/2020 prevede l’affidamento diretto di servizi e forniture fino a 75.000 
euro; 
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 la sottoscritta, in qualità di RSPP, non si trova, con riferimento all’assetto di interessi determinato con il presente 
atto, in condizione di incompatibilità o di conflitto di interessi, neanche potenziale, sulla base della vigente 
normativa in materia di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza e di agire nel pieno rispetto 
del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in generale e con particolare 
riferimento al divieto di concludere per conto dell’amministrazione, contratti di appalto, fornitura, servizio, 
finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbia stipulato contratti a titolo privato o ricevuto altre 
utilità nel biennio precedente; 

VISTA la delega del direttore all’acquisto dei DPI prot. n. 143 del 10/04/2020 

DETERMINA 

1. Di acquistare tramite ordine diretto su piattaforma Mepa, per le motivazioni espresse in premessa, n. 2.500 
camici monouso a euro 1,00 cad e n. 5.000 camici monouso a euro 2,20 cad per una spesa complessiva di  euro 
13.500,00 IVA  esclusa ai sensi dell'art.124 del D.L. 34/2020 dalla ditta EUROSERVIZI SRL Via Dell’industria, 1 
CHIERI (TO) P.IVA 08057040019 pec: euro servizi@pec.euroservizionline.it ; 

2. Di prendere atto che il CIG relativo all’acquisto sopracitato è il seguente: Z912F0B363; 

3. Di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi 
dell’art. 37, c. 1, lett. b) D.Lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, D.Lgs. n. 50/2016; 

4. Di stabilire che responsabile del presente procedimento è la sottoscritta Barbara Fantoni. 

 

Il R.S.P.P. 
(Barbara Fantoni) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n° 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce 

il documento cartaceo e la firma autografa) 
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