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DETERMINAZIONE N. 94  DEL 31 agosto 2022 
 
OGGETTO: DETERMINAZIONE A CONTRARRE SEMPLIFICATA EX ART. 32, COMMA 2, DEL 
D.LGS. N. 50/2016 E S.M.I.  – ACQUISTO URGENTE GUANTI MONOUSO IN VINILE PER LE 
ESIGENZE DEI REPARTI DI ASSISTENZA AZIENDALI  
 
CIG    Z73379A3CE 
 
Visti: 

 L’art.  17 dello statuto vigente che attribuisce al Direttore la responsabilità della gestione finanziaria, 
tecnica ed amministrativa dell’Azienda; 

 L’art. 9 del vigente Regolamento di Organizzazione dell’Azienda Pubblica dei Servizi alla Persona 
Remaggi (A.P.S.P) che 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 (C.D.A.) n. 6 del 
11/05/2020; 

 La Delibera del C.D.A. n. 9 del 13/07/2022 con la quale si conferiva l’incarico di direttore alla dr.ssa 
Chiara Bucalossi; 

 
Considerato che  

 Con determinazione n. 15 del 21/02/2022 l’Azienda ha affidato il servizio di fornitura e consegna del 
materiale monouso e detergenza necessario per l’esecuzione del servizio di assistenza alla persona che 
rappresenta il core buisness della RSA Remaggi, alla società Vircol S.p.a. di Sesto Calende (VA); 

 Con comunicazione, ricevuta a mezzo mail in data 29/08/2022, la società Vircol SPA rappresentava 
la propria volontà di variare i prezzi della fornitura in aumento; 

 L’ ufficio patrimonio in data 30/08/2022 ha inviato a mezzo mail l’ordine di fornitura del materiale 
agli stessi patti e condizioni del contratto stipulato, nel quale era compresa una richiesta urgente di 
guanti in vinile; 

 Nella stessa data la società ha subordinato l’esecuzione della prestazione all’accettazione della Sua 
richiesta di revisione dei prezzi e ha sospeso unilateralmente l’esecuzione dell’ordine intimando la 
risoluzione del contratto alla perpetrata mancata accettazione delle Sue condizioni; 

 Nessuna risposta è pervenuta dalla società Vircol SPA alle osservazioni del direttore; 
Dato atto che  

 l’attuale giacenza di magazzino impone di reperire, urgentemente, i guanti in vinile; 

 limitatamente ai guanti monouso si rende necessario trovare una soluzione alternativa con carattere 
d’urgenza per il rispetto delle vigenti normative sanitarie e di sicurezza sul lavoro; 

Visto l'art. 32, comma 2 secondo periodo, del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i., il 
quale stabilisce che nella procedura di cui all'art. 36, comma 2 lett. a), ossia per affidamenti diretti di importo 
inferiore a Euro 40.000,00, è possibile procedere tramite determina a contrarre, o atto equivalente, in modo 
semplificato; 
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Accertato che l’ufficio patrimonio ha provveduto, con carattere d’urgenza a consultare diversi fornitori al 
fine di ottenere il miglior prezzo di mercato per la fornitura di guanti monouso in vinile, con documentazione 
depositata agli atti istruttori; 
Tenuto conto che 

 alla data del 31/08/2022 sono pervenute tre offerte per la fornitura da altrettante ditte operanti sul 
mercato, sia nazionale che locale; 

 per la determinazione del prezzo più basso è necessario considerare anche le spese di spedizione della 
merce; 

Accertato che  

 alla luce di quanto sopra indicato la società ETELWEB S.r.l. offre il prezzo più basso per la fornitura 
di 12 cartoni di guanti, fornitura ritenuta congrua dall’ufficio patrimonio per superare la criticità 
emersa; 

 che il costo complessivo di €. 326,00 IVA e trasporto compresi, risulta superiore a quello 
contrattualizzato con la società Vircol per lo stesso materiale; 

Ritenuto opportuno 

 procedere con affidamento diretto tramite determina a contrarre in modo semplificato ai sensi dell'art. 
32 comma 2 e 36 comma l del D. Lgs. 50/2016; 

 rimandare a successive determinazioni la decisione aziendale in merito a quanto sopra determinato ed 
ascrivile esclusivamente al comportamento della società Vircol SPA; 

Accertato che la disponibilità finanziaria sui pertinenti capitoli del bilancio 2022 è congrua per accogliere la 
spesa per l’affidamento della fornitura in esame;  
Considerato di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione previsto dal   vigente Piano triennale 
di Prevenzione della Corruzione dell’ASP Matteo Remaggi, in relazione al presente procedimento e pertanto, 
rispetto ad esso, di non essere in una situazione di conflitto di interesse;  
Ritenuto di assumere il ruolo di RUP per la procedura in oggetto; 
 

VISTE TUTTE LE PREMESSE, DETERMINA 
 

1) Di affidare alla società Etelweb S.r.l. di Torino, via P. Micca, 20 la fornitura di n. 12 scatole da 1.000 
pz. di guanti in vinile senza polvere misura M; 

2) Di dare atto che il costo di tale fornitura ammonta ad €.304,00 (trecentoquattroeuro/00) oltre IVA 
(5%) per i guanti e IVA 22% per le spese di trasporto. 

3) Di dare atto che il costo € 326,00 (trecentoventiseieuro/00) sarà imputato al conto C800507 “Materiale 
igienico sanitario” del bilancio anno 2022. 

4) Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per permettere una rapida definizione della 
fornitura; 

5) Di trasmettere la presente al registro delle Determinazioni anno 2022 e trascritta per gli adempimenti 
di legge nell’albo pretorio per un termine di 15 giorni.  

     
 

    Il Direttore 
Dott.ssa Chiara Bucalossi 
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Cascina, 31 agosto 2022 
 
 
 
Pubblicato all’albo dell’azienda per quindici giorni (15) consecutivi dal _____________ 
al __________________ 
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