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DETERMINAZIONE   N. 97 del 04 Agosto 2021 
 

OGGETTO: fornitura per emergenza Covid-19 a ditte esterne a gare in essere –mascherine 

FFP2 - AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI SERVIZI E FORNITURE.        
                          

IL DIRETTORE 

 

Premesso che:  
il perdurare delle criticità legate all’emergenza epidemiologica da Covid-19 rende necessario 

mantenere alto il livello di attenzione e soprattutto l’uso adeguato dei DPI; 

è necessario dotare, ancora, il personale di mascherine FFP2; 

 

Tenuto conto che: 

al fine di determinare il corretto prezzo di acquisto del materiale necessario si è provveduto a 

richiedere offerte per la fornitura del materiale sopra descritto arrivando a confrontare 5 diverse 

offerte (vedi offerte agli atti) per la fornitura di: mascherine FFP2; 

 

Richiamato: 

 il verbale di affidamento e la determinazione n. 130 del 05/11/2020 con la quale si affidava la 

fornitura di materiale sanitario per le esigenze dell’Azienda  per il periodo 09/11/2020-08/11/2021; 

 

Visto:  
L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione 

finanziaria, tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 

L’art. 09 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda individua e definisce le 

competenze del Direttore; 

 

Gli art. 10 e 11 del Regolamento per l’affidamento di lavori, servizi e forniture di importi inferiori 

alle soglie comunitarie, per il conferimento di incarichi professionali e per l’acquisto e alienazione 

di beni immobili approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda n. 6 del 

11/05/2020 

 

Accertato che:  
la migliore offerta per la fornitura di mascherine e camici è pervenuta dalla ditta Lombarda H S.r.l. 

per la fornitura di n. 1.000 mascherine FFP 2 che è pari a €.260,00 oltre IVA; 

 

Atteso che: trattasi di acquisti non prorogabili, al fine di garantire la sicurezza del personale di 

assistenza e l’importo richiesto per la fornitura è sotto soglia ed i tempi di consegna sono consoni 

alle necessità, e pertanto si può procedere all’affidamento diretto della fornitura; 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
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DETERMINA: 

 

1) Di affidare alla ditta Lombarda H S.r.l. di Milano, via Volterra, 9 P.IVA 09734150155 la 

fornitura di n. 1.000 mascherine FFP2 al costo di €.260,00 oltre IVA; 

2) di imputare la relativa spesa di €.273,00 IVA compresa nell’apposito budget  C800520 

“Materiale e DPI per Covid” del bilancio 2021; 

3) di trasmettere la presente al registro delle Determine anno 2021 e successivamente trascritta 

per gli adempimenti di legge nell’Albo Pretorio per un termine di 15gg. 

 

 

 

 Il  Direttore 

 

Dott.ssa Elisabetta Epifori 

                                                                                        

                                                                                        

 

 

San Lorenzo alle Corti, 04 Agosto 2021 

 

 

 

 

Pubblicata all’albo dell’Azienda per 15 giorni consecutivi dal ____________ al____________ 
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