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DECRETO N. 194 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
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OGGETTO:  Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i. e dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito 
in  legge 11/09/2020 n° 120, della fornitura di Dispositivi di Protezione 
Individuale e altro materiale per la gestione e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologiche da COVID-19 – approvazione della lettera di indagine di 
mercato. 
Provvedimento da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. 
Lgs. 33/2013 da pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare 
ai sensi dell’art. 29 “Principi in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPONENTE:   IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

  Dott.ssa Gabriella Mirengo 

 



Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e 
dell’art. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n° 
120, della fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale e altro materiale per la gestione e 
prevenzione dell’emergenza epidemiologiche da COVID-19 – approvazione della lettera di 
indagine di mercato. 
Provvedimento da inserire nell’elenco di provvedimenti di cui all’art. 23 D. Lgs. 33/2013 da 
pubblicare in “Amministrazione Trasparente” e da pubblicare ai sensi dell’art. 29 “Principi 
in materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016. 
 

                     L’AMMINISTRATORE UNICO 
PREMESSO CHE 

- al fine del contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l’Azienda ha 

adottato misure igienico-sanitarie a tutela della salute dei lavoratori ed ha, in particolare, acquistato 

mascherine chirurgiche, maschere FFP2 e altri materiali volti a garantire lo svolgimento in 

sicurezza dell’attività lavorativa dei propri dipendenti presenti in sede, oltre a contrastare in 

maniera efficace il contagio del virus; 

- con Decreto n. 85 del 03.06.2020, l’Azienda ha, tra l’altro, proceduto ad affidare, previa indagine 

di mercato, alla Ditta SUNRISE SRL, con sede legale in Cairo Montenotte, via Borreani Dagna, n. 

22/9 e sede operativa in Cairo Montenotte, via Cortemilia, n. 73/L, Partita Iva 01408630091, la 

fornitura di n. 3000 mascherine chirurgiche, n. 100 mascherine filtranti FFP2, n. 1000 sacchetti 

trasparenti in plastica, n. 3.000 guanti in nitrile, n. 1 erogatore automatico con fotocellula a 

colonna, per l’importo complessivo di € 3.705,00, oltre Iva; 

- con Provvedimento Dirigenziale n. 17 del 04.06.2020, l’Azienda ha affidato, previa indagine di 

mercato, alla Ditta CFM-ITA di Claudio Merello, con sede in Savona, via Montenotte, n. 41, C.F.  

MRLCLD76R04D969J, la fornitura di n. 2 taniche da 5 litri di soluzione idroalcolica in gel (a base di 

alcool isopropilico ad una concentrazione del 75%), per l’importo complessivo di € 106,50, oltre 

Iva; 

- alla luce della proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 

fino al 31.01.2021 e delle misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus 

adottate recentemente dal Governo,  ARTE Savona ha necessità di integrare il materiale già a 

disposizione, in esaurimento e di disporre di ulteriori prodotti e materiali necessari alla gestione 

della nuova fase della pandemia secondo la vigente normativa e le disposizioni governative e in 

base alle valutazioni e indicazioni del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

incaricato dall’Azienda; 

- l’Azienda intende, pertanto, procedere a nuova indagine di mercato per l’affidamento della 

fornitura di: 

> n. 1.500 mascherine chirurgiche ad alto potere filtrante e resistente agli schizzi, almeno 3 strati, 

con elastici o lacci, di tipo II o IIR, omologata alla EN 14683:2019 “Medical face masks - 

Requirements and test methods” e dotata di marcatura CE, ovvero, in alternativa, di validazione, ai 

sensi dell’art. 15 del DL 17 marzo 2020 n. 18 (“Decreto Legge Cura Italia”), da parte dell’Istituto 

superiore di sanità che accerti la rispondenza del prodotto a tutti i requisiti di sicurezza di cui alla 

vigente normativa; 

> n. 500 mascherine (idonee a coprire naso, bocca e mento), filtranti FFP2, pieghevoli, omologate 

EN 149:2001+A1:2009 “Respiratory protective devices - Filtering half masks to protect against 

particles - Requirements, testing, marking” e idonee per la protezione da agenti biologici 

aerodispersi; 

> n. 25 visiere protettive sanitarie; 



> n. 25 tute protettive monouso; 

> Soluzione idroalcolica in gel o in soluzione (prezzo al litro) con percentuale di alcool superiore al 

75%, presuntivamente la fornitura sarà di almeno 30 litri;; 

> n. 10 dispenser/flaconi vuoti con erogatore per gel mani, capacità 500 ml, in plastica; 

> n. 34 ispenser/flaconi vuoti con erogatore per gel mani, capacità 200/250 ml, in plastica; 

> n. 2 termoscanner a colonna per la rilevazione della temperatura corporea, mediante 

misurazione con fronte e polso; 

> n. 1000 guanti in nitrile, monouso, ambidestri, latex free, lunghezza non inferiore a 240 mm con 

tolleranza ± 10%, di cui n. 500 misura M e n. 500 misura L; 

- gli uffici hanno predisposto la bozza della lettera di indagine di mercato da inviare alle Ditte che 

hanno presentato i loro prodotti e/o hanno chiesto all’Azienda di essere invitate ad eventuali 

procedure di affidamento. L’Azienda invierà la richiesta di preventivo anche alle Ditte CFM-ITA di 

Savona e SUNRISE srl di Cairo Montenotte, in quanto le stesse hanno svolto adeguatamente le 

forniture affidate ed il giudizio nei loro confronti è positivo; per tali ragioni sarebbe antieconomico 

per l’Ente il mancato interpello delle Ditte stesse anche considerato che i prezzi dalle medesime 

precedentemente offerti erano convenienti; 

TUTTO CIO’ PREMESSO 

        CONSIDERATO 

- che non sussiste in capo al  Responsabile del Procedimento proponente  conflitto di interessi di 

cui all’art. 22 del Codice Etico di ARTE Savona; 

- che è necessario inserire il titolo di tale provvedimento dirigenziale nell'elenco di provvedimenti di 

cui all'art. 23 D. Lgs. 33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione 

Trasparente del sito dell'Ente e  pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in 

materia di trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

DATO ATTO 

che, a seguito di specifico controllo del Responsabile del Procedimento, il presente provvedimento 

risulta conforme ai principi e precetti di cui al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo 

Aziendale ex L. 231/2001 e alle specifiche procedure ivi previste; 

ACQUISITA la proposta e conforme parere del Responsabile del procedimento, dott.ssa Gabriella 

Mirengo, che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to  ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Elisabetta Lamberti,  

che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________  F.to  ______________________   

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità del Dirigente, avv. Sabrina Petroni, che 

allo scopo si sottoscrive       

Savona, ________________  F.to  ______________________ 

in forza e con i poteri conferiti dalle vigenti disposizioni legislative,    



 
DECRETA 

   -     ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), del D.lgs n 50/2016 s.m.i. e dell’art. 1, comma 2 

lettera a) del D.L. n. 76 del 16/07/2020 convertito in  legge 11/09/2020 n° 120, del decreto 

dell’Amministratore Unico n 364 del 26.10.2017, del Regolamento per gli acquisti sotto soglia 

comunitaria  approvato con decreto n. 415 del 29.12.2018, delle Linee guida ANAC n. 4 approvate 

con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con delibera n. 206 del 1.03.2018 e delibera 

n. 636 del 10.07.2019, di approvare lo schema della lettera invito completo degli allegati modelli 

per l’affidamento della fornitura di dispositivi di protezione individuale e di altri materiale per la 

gestione e prevenzione dell’emergenza epidemiologiche da COVID-19, meglio descritta nelle 

premesse del presente atto (Allegato A), da inviare alle Ditte di cui all’allegato elenco (allegato B) 

che si approva; 

- di imputare la spesa relativa all'affidamento del servizio in oggetto al conto n.  52.070103del 

bilancio di previsione 2020-2022; 

- di inserire il titolo del presente  decreto nell'elenco di provvedimenti di cui all'art. 23 D.   Lgs. 

33/2013 da pubblicare sul sito dell'Ente nella sezione Amministrazione Trasparente del sito 

dell'Ente e di pubblicare in tale sezione il decreto ai sensi dell'art. 29 “principi in materia di 

trasparenza” D. Lgs. 50/2016; 

 

         F.to     L’AMMINISTRATORE UNICO 
    (Arch. Alessandro Revello) 

 
 

 

Allegati: 

A) bozza lettera invito con allegati; 

B) Elenco Ditte da invitare. 


