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 53

del 18 maggio 2020

Acquisto materiale per fronteggiare l’emergenza Covied-19 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; (…)”;
VISTO che le suddette disposizioni risultano confermate da tutti i successivi provvedimenti,
emanati dalle competenti Autorità statali e regionali, in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
DATO ATTO che, al fine di dare applicazione a quanto disposto dalle disposizioni sopra
richiamate, si rende necessario dotare l’Ufficio di idonee mascherine, di soluzioni disinfettanti e di
materiale per la pulizia delle postazioni di lavoro da utilizzarsi da parte del personale dipendente;
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 15/05/2020, acquisita al prot. 900 del 18/05/2020, ha formulato la propria offerta –
che si allega al presente atto – quantificando in € 4.351,50 (IVA compresa) l’importo complessivo
della fornitura del seguente materiale:
 n. 40 kit composto da 50 mascherine chirurgiche e 6 gel igienizzanti da 500 ml per € 87,00
cadauno + iva;

 n.12 detergenti spray ossigeno attivo Oxisan per la pulizia delle postazioni di lavoro per € 2,50
cadauno + iva;
 n.6 rotoli industriali di carta per € 10,30 cadauno + iva;
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 ZD92D04398;
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. con riferimento all’offerta del 15/05/2020, acquisita al prot. 900 del 18/05/2020, formulata dalla
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, di incaricate la Ditta
medesima per la fornitura del seguente materiale, verso corrispettivo complessivo di € 4.351,50
(IVA 22% compresa).
 n. 40 kit composto da 50 mascherine chirurgiche e 6 gel igienizzanti da 500 ml per € 87,00
cadauno + IVA 22%;
 n.12 detergenti spray ossigeno attivo Oxisan per la pulizia delle postazioni di lavoro per €
2,50 cadauno + IVA 22%;
 n.6 rotoli industriali di carta per € 10,30 cadauno n. 1 piantana porta dispenser per € 89,00 +
IVA 22%.
IL DIRETTORE
Roberto Midali
Documento informatico sottoscritto con firma digitale
(art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005)

Riferimento cliente:

Data: 15-05-2020

Riferimento fatturazione cliente

Riferimento spedizione cliente

Codice

Ragione sociale

Codice

Ragione sociale

336378

UFFICIO D AMBITO DI LODI

336378

UFFICIO D AMBITO DI LODI

Indirizzo

Indirizzo

VIA FANFULLA 12

VIA FANFULLA 14 26900 LO

Partita Iva

Partita Iva

Telefono

Telefono

0371 44 26 75

0371 44 26 75

Codice

Descrizione

U.D.V.

Conf

Q.ta

Prezzo

IC00200

Rotoli industriali Wiper 165evo 750 strappi m165

CF

PU00200

FL206380

2

6

10,30 €

61,80 €

Detergente lucidante ossigeno attivo OXISAN ml 750 CAD

12

10

2,50 €

25,00 €

Kit 50 Mascherine chirurgiche + 6 Dermagel 0,5l

1

40

87,00 €

3.480,00 €

CAD

Imponibile riga

AOO UFFICIO D'AMBITO DI LODI
Protocollo Arrivo N. 900/2020 del 18-05-2020
Doc. Principale - Copia Documento

Foto

Imponibile totale

3.566,80 €

Trasporto

0,00 €

Iva

784,70 €

Totale documento

4.351,50 €

Vi ricordiamo i plus del SERVIZIO ERREBIAN : consulenza per l'acquisto, possibilita' di scelta di oltre 15.000 articoli, qualita' dei prodotti selezionati, prezzi
competitivi, prodotti pronto magazzino, consegna in 24 ore in tutte le regioni d'Italia peninsulare (48 nei centri minori), 48 ore nelle isole (72 ore nei centri minori)
consegna del materiale al piano, trasporto gratuito per ordini superiori a 100 euro + IVA, garanzia su tutti i prodotti in Catalogo, Customer Care al NUMERO
VERDE 800.868011/800.868036/800.356525 per servizi e assistenza pre e post-vendita.

l'agente
ADELE SERRONE
AOO UFFICIO D'AMBITO DI LODI
Protocollo Arrivo N. 900/2020 del 18-05-2020
Doc. Principale - Copia Documento

