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OGGETTO: affidamento diretto tramite MEPA della fornitura di guanti in nitrile
CIG=Z,272B,6B20D
Cartotec 92 S.a.s.

IL SEGRETARIO DIRETTORE

RICHIAMATA la nuova convenzione tra ULSS 7 e Casa di Ricovero Muzan per la gestione dei posti letto in

convenzione;

ATTESO che tra le modifiche contrattuali apportate dalle nuove convenzioni vi d una sostanziale riduzione

degli articoli sanitari forniti dalla farmacia ospedaliera;

CHE a tale riduzione di fornitura dovri sopperire la struttura con propri mezzi;

DATO ATTO che tra gli afticoli eliminati dal prontuario farmaceutico ci sono i guanti in nitrile, DPI di III
categoria - DM I^ classe;

RITENUTO necessario prowedere all'acquisto di un quantitativo di guanti in nitrile da tenere come scorta per

le attiviti tipiche degli infermieried operatori che compoftano il contatto con liquidi e sostanze biologiche;

VERIFICATA sul MEpA la presenza dei guanti in nitrile ed individuata come proposta piir conveniente tra

quelle catalogo quella della ditta CARTOTEC 92 S.A.S. di seguito descritta:

Guanti in nitrile soft BLU senza polveret prezzo unitario 0,03;

ATTESO che gii nel corso del 2019 si d proweduto ad acquistare dalla ditta alla precedente alinea i guanti in

nitrile al fine di verificare la qualitir degli stessi;

DATO ATTO che i guanti acquistati presentano un ottimo rapporto qualitir ptezzo, e che sul catalogo MEPA

risulta essere la quotazione migliore;

RITENUTO pertanto di affidare tramite ordine diretto MEPA alla Cartotec 92 S.a.s. la fornitura di n. BB'000

guanti in nitrile alcosto di€ 0,0289 cad., prezzo complessivo €2543,20;

codice SIMAP Denominazione

18424300-0 Guanti monouso

in virtir delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto;

DETERMINA

1. Di acqutstare tramite MEpA n. 88.000 guanti al costo di € 0,0289 cad., costo complessivo € 2.543,20

dalla ditta Cartotec 92 S.a.S';

z. di autorizzare la spesa di€3.toz,7oryA22o/o inclusa a favore della ditta Cartotec 92 s.a.S. in quanto

frevista al conto 
.imateriali di consumo conto acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuale per

i'anno 2020 approvato con deliberazione n. 24 del23'12'20L9'

Dott.ssa

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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