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Oggetto: Acquisizione e fornitura di dispositivi di protezione individuale
DrrTA OFA SRL (VE)

CIG: 22B3OO2D6C

IL SEGRETARIO DIRETTORE

pREMESSO che a causa dell'emergenza Coronavirus ed accresciuta la necessità di acquistare i dispositivi di

protezione individuale per i dipendenti;

ATTESO che da varie ricerche di mercato si è riusciti a prendere contatto con la ditta OFA SRL che si rende

disponibile a fornire iDpI necessarialla gestione dell'emergenzaaprezzi adeguatie in tempi rapidissimi;

VISTA il preventivo del 2811212020 acquisito al nostro protocollo con n. 1876 del 2911212020 avanzato dalla

ditta in parola per la fornitura dei seguenti articoli:

N. 5OO tute di protezione c@ € 3.000,00

ftt. SOO tute di protezione categoria III taglia XL € 6,00 cad. € 3.000,00

N. 6950 camici monouso TNT mT. III € 3,00 € 20.850,00

N. 50 conf. da 100 pz. di copri scarpe € 2,90 € 145,00

N. 1000 copri scarpe lunghi € 0,78 € 780,00

N. 1000 cappucci chirurgici e 0,69 € 690,00

SDesa complessiva € 28.465,00

RITENUTO di procedere all'acquisto in urgenza dei PDI indicati al precedente alinea dalla OFA Sr.l. per le

motivazioni indicate in premessa.

In virtù delle funzioni al medesimo attribuite ai sensi di legge e di Statuto

DETERMINA

di approvare la proposta avanzata dalla ditta OFA SRL nostro protocollo con n. 1876 del 291L212020;

di acquistare il materiale di seguito indicato:

rr.r qnn trrto di nrafpzinne cateooria III taolia L € 5,00 Cad. € 3.000,00

rrr qnn trrtc di nrotezinne cateooria III taolia XL € 6,00 Cad. € 3.000,00

I\l AOqn rarniri TNT CAT. III € 3.OO cAd. € 20.850,00

Àl (A rnnf rla 1OO di rnnri s.erne € 2.S0 € 145,00

t\l l AOll rnnri hrnnhi € O 7R € 780,00

N 1000 canoucci chiruroici e 0,69 € 690,00

Spesa complessiva € 28.465,00

1.

2.

3. di precisare che per l,importo di € 28.46s,oo IVA esente verrà pagato dal conto per l'acquisto di materiale

sanitario del bilancio di previsione per l'?nno 2020 approvato con deliberazione n. 2a1§l 23.L2.2oL9.

&J /.Q
VISTO: esiste disponibilità finanziaria
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