Ufficio d’Ambito di Lodi
azienda speciale provinciale per la regolazione e il controllo della gestione
del servizio idrico integrato
_____________________________________________________________
il Direttore
Determinazione Dirigenziale

OGGETTO:

numero 33

del 18 marzo 2020

Acquisto dispenser per soluzioni disinfettanti e mascherine con valvola FFP3
in esecuzione dell'art. 2, comma 1, lett. f), del D.P.C.M. 04/03/2020

IL DIRETTORE
VISTO il D.P.C.M. 04/03/2020 (G.U. n. 55 del 04/03/2020) recante “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”,
ove all’art. 2, comma 1, lettera f), dispone: “f) nelle pubbliche amministrazioni e, in particolare,
nelle aree di accesso alle strutture del servizio sanitario, nonché in tutti i locali aperti al pubblico, in
conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 25
febbraio 2020, n. 1, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e visitatori,
soluzioni disinfettanti per l'igiene delle mani; (…)”
DATO ATTO che, al fine di dare applicazione a quanto disposto dal sopra richiamato
D.P.C.M., si rende necessario dotare l’Ufficio di idoneo distributore di soluzione disinfettante e di
mascherine facciali pieghevoli con valvola FFP3 da utilizzarsi da parte del personale;
VISTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 (come modificata dall’art.
1, comma 130, della Legge n. 145/2018 – Legge di Bilancio 2019), gli Enti Locali sono tenuti a fare
ricorso al MePA, ovvero, al sistema telematico messo a disposizione dalla Centrale Regionale di
riferimento, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore
alla soglia di rilievo comunitario;
INTERPELLATA, in proposito, la ditta ERREBIAN S.P.A - con sede in Via dell’Informatica,
8 Zona Industriale Santa Palomba 00071 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586–
che con nota del 16/03/2020, acquisita al prot. 552 del 17/03/2020, ha formulato la propria offerta –
che si allega al presente atto – per la fornitura di:


n. 1 piantana porta dispenser per € 89,00 + iva;



n.1 dispenser a fotocellula € 128,70 + iva;



n.1 ricarica gel igienizzante da 5lt per € 40,40 + iva;



n. 3 confezioni da 10 mascherine con valvola FFP3 per € 25,00 a confezione + iva;

QUANTIFICATO in € 406,38 (IVA compresa) l’importo complessivo della fornitura;
RITENUTO, pertanto, di procedere all’acquisto del materiale sopra descritto, mediante
procedura di affidamento diretto ai sensi di quanto previsto dall’art. 36, comma 2, lett. a), del
D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006, trattandosi di fornitura di
importo inferiore a 5.000;
ATTESO che il CIG da associarsi alla prestazione è Z892C76F9F;
VISTO lo Statuto aziendale;
VISTO il Budget per il triennio 2020-2022 approvato dal Consiglio Provinciale di Lodi con
deliberazione n. 19 del 24 ottobre 2019;
DETERMINA
1. di incaricare la ERREBIAN S.P.A - con sede in Via dell’Informatica, 8 Zona Industriale Santa
Palomba - 00071 Pomezia (RM) - P.IVA 02044501001 C.F. 08397890586, della fornitura di:


n. 1 piantana porta dispenser per € 89,00 + iva;



n.1 dispenser a fotocellula € 128,70 + iva;



n.1 ricarica gel igienizzante da 5lt per € 40,40 + iva;

 n. 3 confezioni da 10 mascherine con valvola FFP3 per € 25,00 a confezione + iva;
come da proposta acquisita al prot.552 del 17/03/2020;
2. di quantificare in € 406,38 (IVA 22% compresa) il costo complessivo della fornitura in oggetto.
IL DIRETTORE
Roberto Midali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)
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LettoFine

Adele Errebian (adeles.errebian@gmail.com)
sara.pasolini@provincia.lodi.it
Re: richiesta preventivo
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Buongiorno, in allegato
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17/3/2020

Letto-

Adele Serrone
Sales Representative

Sito | Facebook | Twitter | LinkedInIl

nostro impegno ambientale

La nostra missione: la ricerca incessante
della soddisfazione di ogni singolo cliente
Il giorno 16 mar 2020, alle ore 11:39, Cretti <sara.pasolini@provincia.lodi.it> ha scritto:
Buongiorno, sono Sara Pasolini adde3tta area segretaria e amministrazione dell'Ufficio d'Ambito di Lodi c.f. 92557920151 no P.Iva, con sede in Lodi via Fanfullla 14 con la presente
si chiede preventivo per la fornitura tramite affidamento diretto dei seguenti beni:
dispenser a colonna con erogatore automatico di gel igenizzante;
gel igenizzante;
n. 30 mascherina facciali con valvola FFP3.
Cordiali saluti
Il Responsabile del Procedimento
Sara Pasolini
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Errebian S.p.A.
Via dell’Informatica, 8
Loc. Sesto Ulteriano
20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel. +39 329 2394356
adeles.errebian@gmail.com

Ufficio d'Ambito di Lodi
via Fanfulla, 14
26900 Lodi
tel. 0371 44 26 75
fax 0371 44 27 56
PEC: ufficioato.lodi@pec.regione.lombardia.it
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Generale per la Protezione dei Dati UE 2016/679 (di seguito RGPD), l'Ufficio d'Ambito di Lodi con sede in Lodi, Via Fanfulla n. 14,
Titolare del Trattamento dei dati, Le fornisce le seguenti informazioni:
1) il trattamento dei dati da Lei forniti sarà effettuato nell’esecuzione di compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio di pubblici poteri;
2) in caso di richiesta di informazioni, il conferimento dei dati è facoltativo ma in loro mancanza non potremo dar seguito alle Sue richieste;
3) il trattamento sarà effettuato con strumenti prevalentemente automatizzati;
4) gli incaricati del trattamento potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità su menzionate;
5) il Titolare del Trattamento è l'Ufficio d'Ambito, nella persona del suo Presidente pro tempore;
6) il Responsabile per la Protezione dei Dati (RPD) è la dott.ssa Donata Fraschini, raggiungibile all'indirizzo do.f@libero.it;
7) Lei potrà esercitare, rivolgendosi al Titolare o al suddetto RPD, i diritti contemplati dagli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22 del RGPD.
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