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 37

del 26 marzo 2020

Rettifica determinazione dirigenziale n. 33 del 18/03/2020 “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
Richiamata la propria determinazione n. 33 del 18 marzo 2020, con la quale si incaricava 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;
Vista la comunicazione del 25 marzo 2020, acquisita al protocollo n. 594 in pari data, con la
quale la ditta Errebian dichiara di non poter fornire le n. 30 mascherine con valvola FFP3 ordinate
al costo complessivo di €. 75,00 + iva, ma di poterle sostituire con una confezione da 50
mascherine FFP2 (conchiglia senza valvola) al prezzo di €. 293,00 + Iva;
Valutato indispensabile dotarsi di mezzi di protezione adatti per ricevere il pubblico e di
accettare la proposta formulata dalla suddetta ditta;
Ritenuto, pertanto, di rettificare la precedente determinazione n. 33 del 18 marzo 2020,
incaricando la suddetta ditta ERREBIAN S.P.A. per la fornitura del seguente materiale:
– 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. 1 confezione da 50 mascherine FFP2 conchiglia senza valvola per €. 293,00 + iva;
QUANTIFICATO in €. 672,34 (IVA compresa) l’importo complessivo della fornitura come
sopra rettificata;
Dato atto che la fornitura di cui trattasi avviene mediante 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 rettificato 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. per le motivazioni in premessa esposte, di rettificare la precedente determinazione n. 33 del 18
marzo 2020, incaricando 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 –
per la fornitura del seguente materiale:
– 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. 1 confezione da 50 mascherine FFP2 conchiglia senza valvola per €. 293,00 + iva;
2. di dare atto che la fornitura di cui trattasi avviene mediante 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;
3. di quantificare in € 672,34 (IVA 22% compresa) il costo complessivo della fornitura rettificata.

IL DIRETTORE
Roberto Midali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

