
PROVINCIA DI COMO

S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI

DETERMINAZIONE  N. 371 / 2020

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA URGENTE DI TERMOMETRI 
A INFRAROSSI  SENZA CONTATTO.  IMPEGNO  DI  SPESA DI  EURO  1.030,00  I.V.A. 
ESENTE - CIG: ZCA2D11D23. 

IL RESPONSABILE

Vista la  situazione di  criticità  sanitaria  in  atto  su  tutto  il  territorio nazionale,  che determina la 
necessità di adottare specifiche precauzioni in ogni ambito della vita sociale e di lavoro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020, e relativi allegati, che 
detta norme per la regolamentazione della fase due dell’emergenza COVID-19, disciplinando la 
riapertura graduale delle attività ludiche, produttive ed economiche; 
 
Dato atto che l’Ordinanza di Regione Lombardia n. 547 in data 17 maggio 2020 “Ulteriori misure 
per  la  prevenzione  e  gestione  dell’emergenza  epidemiologica  da  Covid-19.  Ordinanza  ai  sensi 
dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e  
dell’art.  3  del  Decreto  Legge  25  marzo  2020,  n.  19”,  prevede,  al  punto  1.3,  la  rilevazione 
obbligatoria della temperatura corporea ai  dipendenti prima dell’accesso ai  luoghi di  lavoro. La 
stessa norma di tipo precauzionale deve essere applicata agli utenti. 

 

Dato  atto,  pertanto,  della  necessità  di  provvedere  con  urgenza  all’acquisto  di  almeno  dieci 
termometri a infrarossi senza contatto, al fine di assicurarne la disponibilità presso tutte le sedi in 
cui si articola la Provincia (Uffici centrali, Centri per l’Impiego, Uffici del Lavoro siti in via Volta,  
Officina provinciale). 

 
Considerata  la  situazione  di  grave  carenza  di  DPI  e  di  presidi  sanitari  sul  mercato  a  causa 
dell’elevata richiesta,  l’urgenza della fornitura e la modica spesa necessaria per l’acquisto della 
stessa;
 
Considerato altresì che, 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, che soddisfino le necessità 
dell’Ente;
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Atteso  che,  trattandosi  di  fornitura  di  servizi  di  importo  inferiore  a  €  5.000,00,  è  ammesso 
l’affidamento anche fuori dalle piattaforme MEPA e Sintel;
 
Dato atto  che si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla farmacia Internazionale di 
Como di Tassone Roberto, via Fontana, 13, C.Fisc. TSSRRT59S26F205G PI 02775950138, che ha 
dichiarato  la  disponibilità  dei  prodotti  richiesti  dall’ente  –  n.  10  termometri  a  infrarossi  senza 
contatto – al prezzo di € 100,00 cadauno, IVA esente, per un totale di euro 1.000,00;

 

Ritenuto, per tutto quanto sopra esposto, di procedere all’affidamento della fornitura sopra elencata 
tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera A del D.Lgs. n. 50/2016 a favore 
della  Farmacia  Internazionale  di  Como  di  Tassone  Roberto,  via  Fontana,  13,  C.Fisc. 
TSSRRT59S26F205G  PI  02775950138,  che  offre  i  prodotti  e  i  quantitativi  richiesti  al  costo 
complessivo di € 1.000,00 I.V.A. esente;

 

Dato  atto  della  necessità  di  impegnare  altresì  la  somma  di  €  30,00  per  l’acquisto  delle  pile 
necessarie al funzionamento di tutti i termometri;

 

Richiamate la deliberazione di Consiglio provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 con la quale è stato  
approvato il Bilancio di previsione per il triennio 2020/2022, nonché la deliberazione del Presidente 
n. 37 del 7 maggio 2020 con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 
2020/2022 e successive integrazioni;

Vista  la deliberazione del Presidente n. 41 del 19 maggio 2020, con al quale si è provveduto ad 
approvare la I variazione al bilancio 2020/2022;

 
Visto l’art. 19 del vigente regolamento di contabilità;

DETERMINA

1- Di stabilire che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2- Di approvare l’offerta presentata dalla farmacia Internazionale di Como di Tassone Roberto, via 
Fontana,  13,  C.Fisc.  TSSRRT59S26F205G  PI  02775950138,  che,  per  la  fornitura  di  n.  10 
termometri a infrarossi senza contatto, richiede un prezzo di € 100,00 cadauno, IVA esente, per un 
totale di euro 1.000,00;
 
3- Di affidare pertanto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), del D.Lgs. 50/2016, nuovo Codice 
dei contratti pubblici, la fornitura dei presidi sanitari sopra citati  dalla farmacia Internazionale di 
Como di  Tassone  Roberto,  via  Fontana,  13,  C.Fisc.  TSSRRT59S26F205G PI  02775950138,  al 
prezzo complessivo di euro 1.000,00 IVA esente;

4- di dare atto della necessità di impegnare la somma di € 30,00 per l’acquisto delle pile necessarie  
al funzionamento di tutti i termometri;

5- di  impegnare a tal  fine la somma complessiva di  € 1.030,00 sul capitolo 1903,  Missione 1, 
Programma 1, codice del piano dei conti integrato 1030102, macro livello IV, bilancio di previsione 
2020, Affari Generali;

6- di dare atto che la liquidazione avverrà a ricevimento di regolare fattura;
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7-  di  trasmettere  il  presente  provvedimento  all’Ufficio  di  Ragioneria  per  gli  adempimenti 
conseguenti;

Lì, 26/05/2020 IL RESPONSABILE
ACCARDI MATTEO

(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. 371 / 2020

UNITA' PROPONENTE: S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI 
ISTITUZIONALI
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA URGENTE DI TERMOMETRI A 
INFRAROSSI SENZA CONTATTO. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 1.030,00 I.V.A. ESENTE - 
CIG: ZCA2D11D23. 

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. 1903/1 imp. 1310/2020 per euro 1.030,00
ESITO: FAVOREVOLE

Lì, 26/05/2020 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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