
DETERMINA DEL

RESPONSABILE DELL’AZIENDA

n. 108 del 13 agosto 2020

Oggetto: Acquisto DPI mascherine chirurgiche e FFP2  - Determina per affidamento diretto
fornitura.

L’anno  2020,  il  giorno  13  del  mese  di  agosto, il  Dott.  Enrico  Menozzi  in  qualità  di
Responsabile  dell’Azienda  San  Donnino  Multiservizi  Srl,  giusti  i  poteri  conferiti  con  procura
notarile rep. n.2597 – racc. n.1583 del 23 marzo 2018;

 
PREMESSO

 Che è attualmente in corso l’emergenza sanitaria per COVID-19;
 L’urgente necessità per la Società di adottare tutte le misure necessarie per il contenimento

della diffusione del virus in ottemperanza alla norme vigenti;
 L’impellente esigenza di acquisire la fornitura di mascherine FPP2 e chirurgiche quale DPI

da  consegnare  al  proprio  personale  dipendente  e  nello  specifico:  n.  1.000  mascherine
chirurgiche e n. 500 mascherine FPP2;

 La ricerca di mercato avviata dalla Società, anche sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per individuare i prodotti di cui in precedenza al fine di reperire
più preventivi di costo ed identificare la migliore tipologia di DPI al minor costo;

 L’offerta formulata dalla ditta B.C.M. Srl, con sede in Roma (RM), Via Nizza n. 11, codice
fiscale e partita iva 02375470362, per n. 1.000 mascherine chirurgiche e n. 500 mascherine
FPP2 in  possesso delle  relative  certificazioni  di  qualità  e  conformità  alle  caratteristiche
richieste dalle normative vigenti;

VISTO
 le previsioni di cui all’art. 1, commi 1 e 2, lett. a), del D.L. 16.7.2020 n. 76 che consentono 

l’affidamento diretto delle forniture;
 le  linee  guide  ANAC n.  4  relative  alle  procedure  sotto-soglia  e  in  particolare  il  par.  4

relativo all’affidamento diretto;
 il  “Regolamento per l’acquisizione di lavori,  servizi  e forniture di importo inferiore alle

soglie  di  rilevanza  comunitaria”,  adottato  dal  CdA  di  San  Donnino  Multiservizi  con
deliberazione n. 3 del 11 ottobre 2018;

CONSIDERATO
 che il prezzo offerto dalla Ditta B.C.M. Srl viene ritenuto congruo ed adeguato in seguito

all’indagine  condotta  dal  RUP  mediante  ricerche  di  mercato  svolte  relativamente  a
commesse analoghe; 
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 che le forniture offerte rispondo pienamente all’interesse pubblico specifico che col presente
affidamento si intende soddisfare e sono in possesso delle certificazioni richieste per legge
ai suddetti DPI;

 che relativamente all’affidamento in oggetto non sussistono cause di conflitto di interesse
anche potenziale ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016;

 preso atto che l’affidatario risulta in possesso dei requisiti di carattere generali, in quanto
verificati nel rispetto delle indicazioni fornite nelle linee guida ANAC n. 4;

 che la fornitura è presente nel catalogo MEPA ma a condizioni meno vantaggiose rispetto a
quelle offerte dal mercato ordinario;

DETERMINA
1. Di affidare alla ditta Ditta B.C.M. Srl, con sede in Roma (RM), Via Nizza n. 11,

codice  fiscale  e  partita  iva  02375470362,  la  fornitura  di  n.  1.000  mascherine
chirurgiche e n. 500 mascherine FPP2, in possesso delle relative certificazioni  di
qualità e conformità alle caratteristiche richieste dalle normative vigenti; 

2. Di  determinare  che  l’importo  dell’affidamento  è  pari  ad  euro  1.415
(millequattrocentoquindici), oltre iva;

3. Di attribuire all’affidamento il seguente codice CIG: Z1C2DFAF01;
4. Di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’art.  31, del

D.Lgs. 50/2016 è il Geol. Enrico Menozzi,
5. Che  l’accettazione  dell’offerta  avverrà  mediante  corrispondenza  con  scambio  di

lettere (art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/2016);
6. Di  disporre  la  pubblicazione  sul  sito  della  Società  delle  informazioni  previste

dall’art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016;
7. Di incaricare gli uffici competenti di ogni provvedimento inerente e conseguente la

presente determinazione.

IL REPONSABILE DELL’AZIENDA
Dott. Enrico MENOZZI
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