
PROVINCIA DI COMO

S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE

DETERMINAZIONE  N. 245 / 2020

OGGETTO:  EMERGENZA CORONAVIRUS -  FORNITURA URGENTE DI  ULTERIORI 
MASCHERE CHIRURGICHE E FILTRANTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 
3.977,20 I.V.A. INCLUSA - CIG: Z6E2CADDB5 

IL RESPONSABILE

VISTA la situazione emergenziale in atto;

RAVVISATE:

• la necessità di dotare il personale dei servizi essenziali della Provincia costretto ad operare 
non in regime di smart work di idonei dispositivi di protezione individuale;

• la  contestuale  necessità  di  assicurare  al  VOPC  impegnato  nella  gestione  dell’emergenza 
idonee dotazioni di mascherine chirurgiche e di dispositivi di protezione individuali necessari 
per il corretto svolgimento dei compiti allo stesso assegnati in ambito locale e/o provinciale;

ATTESO che in questa situazione di grave carenza di risorse è necessario fare ricorso a più soggetti 
per riuscire a recuperare con tempistiche adeguate quantitativi congrui di dispositivi che consentano 
di far fronte al consumo medio settimanale ragionevolmente prevedibile degli stessi;

DATO atto che:

• la ditta PI.ERRE SPORT S.R.L., con sede a Busto Arsizio (VA), in Via Lonate, 98 - Partita  
Iva 02963600123 offre la fornitura a partire dal 14 aprile 2020 di:

◦ n. 200 mascherine per la protezione delle vie respiratorie FFP2 senza valvola al costo 
di € 4,90 cadauna IVA esclusa;

◦ n. 1200 mascherine chirurgiche a € 1,90 cadauna IVA esclusa;

• per la fornitura dei prodotti in questione non  vi sono convenzioni attive di Consip S.p.A., 
società  concessionaria  del  Ministero  dell’Economia  e  delle  Finanze  per  la  gestione  degli 
acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica Amministrazione;

ATTESO che,  trattandosi  di  fornitura  di  beni  di  importo  inferiore  a  €  5.000,  è  ammesso 
l’affidamento anche fuori dal MEPA;

RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura dei quantitativi di mascherine respiratorie 
e chirurgiche su elencati tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del 
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D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta PI.ERRE SPORT S.R.L., con sede a Busto Arsizio (VA), in 
Via Lonate, 98 - Partita Iva 02963600123 che offre i prodotti ed i quantitativi richiesti al costo  
complessivo di € 3.260,00 I.V.A. esclusa;

ATTESO che  la  spesa  complessiva  per  il  perfezionamento  della  fornitura  in  questione,  che 
ammonta a € 3.977,20 I.V.A. inclusa, trova capienza

• per € 2.452,20 sul Cap. 13305/0 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio (codice del piano 
dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

• per € 1.525,00 sul Cap. 11710 - Missione 01 - Programma 06 del bilancio (codice del piano 
dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

RICHIAMATE le  determinazioni  dirigenziali  234  del  31  marzo  2020  e  con  la  quale  si 
perfezionava l’affidamento della fornitura di primi quantitativi di mascherine chirurgiche e filtranti 
disponibili comunque insufficienti a coprire le necessità previste;

RICHIAMATI altresì:

• la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 13 del 2 aprile 2019 e s.m.i. di approvazione del 
Bilancio  2019-2021 e  la  Deliberazione del  Presidente n.  29 del  9  aprile  2019 e s.m.i.  di 
approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;

• la Deliberazione del Presidente n. 3 del 7 gennaio 2020, di proroga del Piano Esecutivo di 
Gestione 2019-2021, in fase di esercizio provvisorio, per l’anno 2020;

• i commi 3 e 5 dell’art. 163 del D.L.gs n. 267/2000;

DETERMINA

 1 che la premessa di cui sopra è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 2 di aggiudicare la fornitura dei beni in oggetto alla ditta PI.ERRE SPORT S.R.L., con sede a 
Busto Arsizio (VA), in Via Lonate, 98 - Partita Iva 02963600123;

 3 di precisare che:

 3.1 il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei 
confronti della Provincia di Como di mascherine respiratorie e chirurgiche;

 3.2 l’oggetto del contratto è la fornitura dei quantitativi e dei prodotti indicati in premessa;

 3.3 le clausole essenziali del contratto sono la fornitura dei beni in questione come da 
tipologie e quantitativi su indicati;

 3.4 il contratto sarà definito per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio;

 3.5 la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto ai sensi dell’art. 
36,  comma 2, lettera  a del  D.Lgs.  n.  50/2016  ad  una  ditta  in  grado  di  fornire  i 
quantitativi richiesti in tempi compatibili con le esigenze dettate dall’emergenza;

 4 di impegnare la spesa complessiva di € 3.977,20 I.V.A. inclusa:

 4.1 per € 2.452,20 sul Cap. 13305/0 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio (codice 
del piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

 4.2 per € 1.525,00 sul Cap. 11710 - Missione 01 - Programma 06 del bilancio (codice del  
piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

 5 di dare mandato all’ufficio di dare comunicazione dell’avvenuto affidamento della fornitura 
alla  ditta  di  cui  sopra  definendo  l’accordo  con  la  stessa  per  mezzo  di  corrispondenza, 
secondo l’uso del commercio;
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 6 di precisare che si provvederà alla liquidazione alla ditta PI.ERRE SPORT S.R.L., con sede 
a Busto Arsizio (VA),  in Via Lonate,  98 -  Partita Iva 02963600123 su presentazione di 
regolare fattura, previo riscontro di corrispondenza, per qualità e quantità, della fornitura 
con quanto pattuito e di concordanza degli importi fatturati con quelli stabiliti;

 7 di  trasmettere  il  presente  provvedimento  al  Settore  Finanziario,  per  gli  adempimenti  di 
competenza.

Lì, 10/04/2020 IL RESPONSABILE
DI GILIO RODOLFO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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Provincia di Como

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 245 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS - FORNITURA URGENTE DI ULTERIORI 
MASCHERE CHIRURGICHE E FILTRANTI - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 3.977,20 I.V.A. 
INCLUSA - CIG: Z6E2CADDB5

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 147 bis del D.Lgs. n. 
267 del 18.08.2000 e s.m.i. 
cap. 13305 imp 754/2020 per euro 918,27
cap. 13305/1 755/2020 per euro 1.533,93
cap. 11710 imp 756/2020 per euro 1.525,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 10/04/2020 IL DIRIGENTE/IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

PELLEGRINI SANTINA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)
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