
CASA DI RICOVERO "MUZAN"

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 196 DEL 09.09.2021

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI GUANTI PER
EMERGENZA COVID.
TUOSACCO SRL
CIG: Z3A32FDC61

La presente determinazione viene pubblicata in formato pdf sul sito web dell'Ente
www.muzan.it in data odierna e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Lì
I 0 sET 2021

Casa di Ricovero "Muzan"
Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl) - Tel e Fax 04451580477

Codice Fiscale 83001 1 30240 - P.IVA 005996802456



Oggetto: Affidamento diretto della fornitura di guanti per emergenza COVID.
TUO SACCO S.r.l.
CIG:Z3A32FDC61

IL SEGRETARIO DIRETTORE

ATTESO che l'emergenza sanitaria in atto rende difficoltoso I'approwigionamento di molti tipi di Dpl;

ATTESO che il servizio farmaceutico dell'ospedale non consegna adeguati quantitativi di guanti e
soprattutto non consegna guanti in nitrile necessari nelle procedure sanitarie in cui infermieri e sanitari in
genere possono andare a contatto con liquidi potenzialmente infetti;

DATO ATTO che avendo verificato la disponibilità di guanti da parte della ditta TUOSACCO S.r.l. abbiamo
richiesto la fornitura a questa Casa di Riposo alfine di evitare di rimanere senza adeguate protezioni;

CHE pertanto è stata fatta una valutazione sommaria sulle quantità da acquistare per sopperire alle
esigenze di reparto non soddisfatte dalle consegne ULSS;

ATTESO che il prezzo praticato dalla ditta è vantaggioso rispetto alle quotazioni di mercato attuali;

RITENUTO di procedere velocemente al seguente acquisto al fine di dispone delle misure di protezione
adeguate per i dipendenti:

DATO ATTO che la fornitura è individuata dal SIMAP:

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

DETERMINA

1. di acquistare dalla ditta TUOSACCO S.r.l. con sede a Rozzano (Ml) in via Milanofiori strada 4- Q8 il
materiale di seguito descritto:

2. di impegnare la somma di € 1.301,58 IVA esclusa a favore della TUOSACCO S.r.l 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
approvato con deliberazione del consiglio di Amministrazione n.26 del21t1

Articolo Descrizione UM Q.tà Valore unitario lmponibile

SAF3O1OOA Guanti Nitrile Tg. M (conf. 100 pz)
Copas Certificato CE

conf 80 € 8,60 € 688,00

SAF3O1O.lB Guanti Nitrile Tg. L (conf. 100 pz)
Reflex Certificato CE

conf 20 € 8,60 c172,00

€ 860,00

numero
CODICE SIMAP DENOMINAZIONE
33140000-3 Materiale medici

Articolo Descrizione UM Q.tà Valore unitario lmponibile

SAF3O1OOA Guanti Nitrile Tg. M (conf. 100 pz)
Copaq Certificato CE

conf 80 € 8,60 € 688,00

SAF3O101B Guanti Nitrile Tg. L (conf. 100 pz)
Reflex Certificato CE

conf 20 € 8,60 €172,00

€ 860,00

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Casa di Ricovero "Muzan" - Via Barbè, 39 - 36034 MALO (Vl)


