
UOC Acquisizione Beni e Servizi

Il dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

in virtù della delega conferita con deliberazione N°232/2015

HA ASSUNTO LA PRESENTE DETERMINAZIONE

N. 683 del   29/07/2020

OGGETTO: COVID-19 AFFIDAMENTO AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 2 LETT. A) DEL 
D.LGS 50/2016 E SS.MM.II, ALLA SOCIETA' 3M ITALIA SRL, DELLA FORNITURA DI N. 
600 MASCHERINE FFP3 OCCORRENTE ALLA DIVERSE STRUTTURE OSPEDALIEREB-
DEGLI IFO.
CIG: ZF62DC4360

Esercizi/o 2020 - CONTO 501010311 (ABS)     Centri/o di costo .

- Importo presente Atto: € 2.700,00

- Importo esercizio corrente: € 2.700,00

Budget

- Assegnato: € .

- Utilizzato: € .

- Residuo: € .

Autorizzazione n°: 2020/93642.1575

Servizio Risorse Economiche: Antonella Francella

UOC Acquisizione Beni e Servizi   Proposta n° DT-693-2020 

L’estensore

Cristina Corsi

Il Responsabile del Procedimento

Gianluca Moretti

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e 
Servizi

 Gianluca Moretti
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La presente determinazione si compone di n° 4 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante 
e sostanziale:

Il Dirigente della UOC Acquisizione Beni e Servizi

Premesso che a causa dell’emergenza per l’epidemia da COVID 19, sul tutto il territorio 

nazionale sono di difficile reperimento i DPI  indispensabili per lo svolgimen-

to in sicurezza dell’attività propria degli operatori sanitari delle Aziende sani-

tarie, nella fattispecie mascherine di diverse tipologie;

che  con determina n. 299 del 25 marzo 2020, è stata affidata ai sensi dell’art. 

36 comma 2 lett. a) del D.Lgs 50/2016, alla Società 3M Italia la fornitura di n. 

8800 mascherine facciali  filtranti  FFP2 per  l’importo complessivo di Euro 

19.861,60 iva al 22% inclusa;

che con determina n. 370 del 15 aprile 2020, è stata affidata ai sensi dell'art. 

36 comma 2 lett. a) del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, alla Societa' 3M Italia Srl la 

fornitura di n. 8800 mascherine filtranti FFP2 e n. 1200 mascherine filtranti 

FFP3  occorrente  ai  dipendenti  Istituti  per  l’importo  complessivo  di  Euro 

26.449,60, iva al 22% inclusa;

che il 22 luglio 2020 il Servizio Farmaceutico ha inoltrato la richiesta  per la 

fornitura si n. 600 mascherine FFP3 a copertura delle esigenze di tutti i reparti 

degli istituti fino al 31 dicembre 2020;

Vista l’emergenza sanitaria e la necessità  di garantire un costante approvvigiona-

mento  di  beni  essenziali  indispensabili  per  lo  svolgimento  in  sicurezza 

dell’attività propria degli operatori sanitari, ad essi connessa;
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Considerato che  il 23 luglio 2020, la Società 3M Italia Srl , ha confermato il prezzo di €  

4,5 a mascherina esente iva;

Ritenuto pertanto per le motivazioni su esposte, di dover procedere all’affidamento ai 

sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs 50/2016 e ss. mm e ii, alla Società 

3M Italia la fornitura n. 600 pz di mascherine filtranti facciali FFP3 codice 

1863 al prezzo unitario di € 4,5  esente iva, occorrenti per lo svolgimento in 

sicurezza dell’attività svolta dagli operatori sanitari degli Istituti, per un im-

porto complessivo di 2.700,00;

che la suddetta spesa complessiva di € 2.700,00, esente iva, potrà gravare sul 

competente conto economico 501010311 competenza ABS del bilancio del 

corrente esercizio;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma 

e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi 

della Legge 14 gennaio 1994, n. 20 art 1 e successive modifiche, nonché alla 

stregua dei criteri  di economicità e di efficacia di cui alla Legge 7 agosto 

1990, n. 241 comma primo, come modificata dalla Legge dell’11 febbraio 

2005, n. 15;

Attestato in particolare che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno ri-

spetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dal Commissario ad Acta per la 

realizzazione del piano di rientro del disavanzo nel settore sanitario della Re-

gione Lazio;

Determina

 per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

-affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss. mm e ii alla Società 3M Italia 

 Srl, la fornitura n. 600 pz di mascherine filtranti facciali FFP3 codice 1863 al  prezzo unitario di 

 € 4,5  esente iva, occorrenti per lo svolgimento in sicurezza dell’attività svolta dagli operatori  

  sanitari degli Istituti, per un importo complessivo 2.700,00 esente iva;
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-far  gravare  la  spesa  complessiva  di  €  2.700,00  esente  iva,  sul  competente  conto  economico 

501010311 competenza ABS del bilancio del corrente esercizio.

-nominare Responsabile del Procedimento  il Dr Gianluca Moretti – Direttore UOC ABS;

-nominare Direttore per l’esecuzione del contratto la Dott.ssa Antonella La Malfa Direttore Servizio 

 Farmaceutico IFO.

La UOC Acquisizione Beni e Servizi curerà tutti gli adempimenti per l’esecuzione della presente 
determinazione. 

Il Dirigente della  UOC Acquisizione Beni e Servizi

Gianluca Moretti

Documento  firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate
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