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Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di mascherine con filtro
(L'Antifortunistica)
CIG:ZB52C350BB

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che a causa dell'insorgere del rischio coronavirus è necessario rendere disponibile ai reparti le
mascherine con filtro per evitare il rischio contagio;

DATO ATTO che le mascherine fomite dall'ULSS sono delle mascherine chirurgiche senza filtro;

ATTESO che dalle varie istruzioni del ministero della salute sembra opportuno dotarsi di mascherine con
filtro come dispositivo di protezione;

DATO ATTO che da una rapida ricerca di mercato sembra estremamente difficoltoso reperire questo tipo di
dispositivi;

CHE la ditta L'antinfortunistica di Santorso ha ancora a disposizione mascherine con filtro FFP1 e con filtro
FFP2,

RITENUTO di procedere velocemente all'acquisto al fine di dotare la struttura di misure di protezione
adeguate;

VISTO il costo delle mascherine con filtro FFPl di € 1.50 cad. ed € 2.00 cad con filtro FFP2;

RITENUTO di procedere velocemente all'acquisto in conformità al codice degli appalti;

DATO ATTO che il servizio è individuato dal seguente numero SIMAP:

CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
30125100-2 Cartucce di toner

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

DETERMINA

1. di acquistare n.500 mascherine con filtro FFP1 e 310 con filtro FFP2 al costo complessivo di €
1 .370,00 oltre lY A 22o/o;

2. di impegnare la somma di € 1.370,00 oltre IVA a favore della ditta I'Antifortunistica di Santorso in
quanto prevista alla macrovoce costi per acquisti di materie prime, sussidiarie di consumo e di
merci, conto "materiale sanitario c/acquisti" del Bilancio di Previsione economico annuale per l'anno
2020 approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 24 de|2211212020.
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VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
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