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   AZIENDA REGIONALE TERRITORIALE PER L’EDILIZIA 
DELLA PROVINCIA DI SAVONA 

 
 

DECRETO N. 54 

 

ADOTTATO DALL’AMMINISTRATORE UNICO  
IN DATA 10.03.2021 

 

 

                    

OGGETTO:   Approvazione bozza dell’Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di 
interesse finalizzata all’eventuale affidamento diretto, ai sensi 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 (n. 500 
mascherine FFP2) per la gestione e prevenzione dell’emergenza 
epidemiologiche da COVID-19 e approvazione della bozza della lettera di 
richiesta di preventivo.  
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 Barbara Corsiglia 

 



Approvazione bozza dell’Avviso esplorativo per la raccolta di manifestazioni di interesse 
finalizzata all’eventuale affidamento diretto, ai sensi 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 (n. 500 mascherine FFP2) per la gestione e prevenzione 
dell’emergenza epidemiologiche da COVID-19 e approvazione della bozza della lettera di 
richiesta di preventivo.  
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; 

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

fino al 30.04.2021 e delle misure urgenti di contenimento del contagio da nuovo coronavirus 

adottate recentemente dal Governo, ARTE Savona ha necessità di integrare urgentemente la 

dotazione di maschere FFP2  in esaurimento, al fine di gestire l’attuale 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; 

- ARTE Savona, pertanto, intende procedere all’affidamento diretto ai sensi 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: 

> 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, 

previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse e successiva acquisizione di più 

preventivi;  

- gli uffici hanno, pertanto, predisposto la bozza dell’Avviso esplorativo, corredato del modello per 

la manifestazione di interesse (all. A), da pubblicarsi sul sito internet di ARTE Savona, nella 

sezione Amministrazione Trasparente, per la durata di 5 giorni, visto l’urgenza di integrare i 

dispositivi di protezione individuale in esaurimento, nonché la bozza della lettera di richiesta di 

preventivo da inviare alle Ditte che avranno manifestato il proprio interesse (all. B); 

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 Barbara 

Corsiglia, che allo scopo si sottoscrive      

Savona, ________________   F.to ______________________ 

ACQUISITO il parere favorevole di legittimità e regolarità contabile della rag. Gabriella Mirengo,  

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. 1, comma 2 lettera a) del D.L. n. 76  del 16/07/2020 convertito in  legge 

11/09/2020 n. 120, di approvare la bozza dell’Avviso esplorativo corredato del modello per la 

manifestazione di interesse (all. A), da pubblicarsi sul sito internet di ARTE Savona, nella sezione 

Amministrazione Trasparente, per la durata di 5 giorni, nonché la bozza della lettera di richiesta di 

preventivo da inviare alle Ditte che avranno manifestato il proprio interesse (all. B); 

- 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 Avviso esplorativo con allegati; 
B) bozza lettera di richiesta di preventivo. 


