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OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisto di Dispositivi di Protezione Individuale – per il 
contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 – CIG 
ZDB34BAFBD

IL SEGRETARIO GENERALE F.F.
DETERMINA

1. di affidare all’impresa Informare i Medici Commercial P.I. 07257161005, la fornitura di   
Dispositivi di Protezione Individuale: mascherine di tipo FFP2 al costo di € 0,30 + Iva al 
5,00% cadauna e guanti monouso al costo di € 7,50 a confezione (da 100 pezzi) + Iva, per 
il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19

2. di nominare la dott.ssa Rosaria Pia Vazzano Responsabile Unico del Procedimento;
3. di incaricare il provveditore affinché proceda con l’affidamento tramite ordinativo di fornitura 

diretto sul Mercato della Pubblica Amministrazione;
4. di autorizzare l’ufficio Ragioneria ad addebitare il costo di euro 661,50 (Iva inclusa) sul 

conto 327001 – Oneri diversi di gestione. 

Motivazioni: 
Considerata la situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 e l’emanazione delle 
direttive 1/2020,  2/2020 e 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche 
amministrazioni.
Considerata la direttiva n. 1/2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica che al punto 8 detta 
misure più dettagliate in materia di salubrità degli uffici pubblici;
Considerato il rapido diffondersi dell’epidemia ed il progressivo aumento degli incrementi giornalieri 
dei contagi sul territorio nazionale, regionale e provinciale;
Considerata la situazione di emergenza che si è venuta a creare e i rischi connessi per la salute 
pubblica e dei lavoratori
Ritenuto che lo sproporzionato aumento dei casi di contagio da COVID-19 impone di adottare ogni 
necessaria misura a tutela della salute pubblica e della salubrità degli ambienti di lavoro;
Preso atto che le autorità sanitarie hanno confermato la presenza di più contagi nel territorio 
provinciale, e ritenuto di dover assicurare la salute dei propri lavoratori, si ritiene necessario 
procedere all’acquisto di mascherine, tipo FFP2 e guanti quali Dispositivi di Protezione Individuale.
A tal fine è stato dato incarico al Provveditore di procedere con gli adempimenti necessari alla 
fornitura di questi beni.
Vista l’istruttoria del Provveditore si può procedere con l’affidamento del servizio.
Il budget da utilizzare è previsto nel conto economico 327001.

Riferimenti:
 D.P.C.M. 23 febbraio 2020;  
 D.P.C.M. 25 febbraio 2020;
 D.P.C.M. 1° marzo 2020; 
 D.P.C.M. 09 marzo 2020;
 D.P.C.M. 11 marzo 2020;
 D.D. n. 48 DEL 16.03.2020; 
 Direttiva n. 1/2020 Ministro per la pubblica amministrazione; 
 Direttiva n. 2/2020 Ministro per la pubblica amministrazione; 
 Direttiva n. 3/2020 Ministro per la pubblica amministrazione
 Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi; 
 C.C.N.L. comparto funzioni locali del 21.05.2018; 
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 Legge 580/93 e s.m.i. di riforma delle Camere di Commercio;
 Scheda istruttoria del provveditore;
 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.ti;
 Budget Direzionale 2022.

La presente determinazione è immediatamente esecutiva..

IL SEGRETARIO GENERALE f.f.
(Avv. Bruno CALVETTA)

“Firma digitale ai sensi del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
“Codice dell’amministrazione digitale” e s.m.i.”
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