PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N. 1310 / 2021

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E
MASCHERINE CHIRURGICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 343,35 I.V.A.
5% INCLUSA - CIG: ZE33442B46.

IL RESPONSABILE

Premesso che la situazione di criticità sanitaria in atto su tutto il territorio
nazionale determina la necessità di adottare specifiche precauzioni in ogni
ambito della vita sociale e di lavoro;
Considerato che l’ultimo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
datato 23 settembre 2021 stabilisce che, a partire dal 15 ottobre 2021, la
modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n, 165, è quella svolta in presenza;
Visto il rientro di tutti i lavoratori in presenza a far data dal 22 ottobre 2021
come da Decreto del Presidente numero 58/2021 e successiva integrazione
tramite decreto numero 61/2021;
Ravvisata, pertanto, la necessità di dotare il personale della Provincia di
idonei dispositivi di protezione individuale, fra cui mascherine FFP2 e
mascherine chirurgiche, per garantire lo svolgimento dell’attività lavorativa in
piena sicurezza;
Considerato 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;
Dato atto che la società Extris, Via Cantù, 1, 20123 Milano (MI), su richiesta
dell’Ente, ha presentato il seguente preventivo di spesa: mascherine FFP2 NR
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CE bianche, al prezzo di 0,35 cadauna, IVA esente, e mascherine chirurgiche
Spes C tipo IIR2, al prezzo di 0,065 cadauna, IVA esente;
Valutata pertanto l’opportunità, per tutto quanto sopra esposto, di procedere
all’affidamento della fornitura sopra citata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, a favore della società Extris, Via Cantù, 1, 20123 Milano
(MI), che ha offerto i prodotti richiesti dall’Ente ai seguenti prezzi: mascherine
FFP2 NR CE bianche euro 0,3675 cadauna, IVA 5% inclusa, e mascherine
chirurgiche Spes C tipo IIR2 euro 0,06825 cadauna, IVA 5% inclusa;
Dato atto che le mascherine FFP2 sono acquistabili in scatoloni da 600
ciascuno, per un totale a scatolone di euro 220,50 IVA inclusa e le mascherine
chirurgiche sono acquistabili in scatoloni da 900 ciascuno, per un totale a
scatolone di euro 61,425 IVA inclusa;
Dato atto altresì che, trattandosi di fornitura di servizi di importo inferiore a
€ 5.000,00, è ammesso l’affidamento anche fuori dalle piattaforme MEPA e
Sintel;
Vista la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 15 del 30 marzo 2021, con la
quale sono stati approvati il Bilancio di Previsione 2021 e il Bilancio Pluriennale
2021-2023;
Vista la deliberazione del Presidente n. 44 del 06.04.2021, con la quale è stato
approvato il PEG per gli anni 2021-2023;
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 il preventivo presentato dalla società Extris, Via Cantù, 1,
20123 Milano (MI), qui allegato quale parte integrante e sostanziale, che ha
offerto i prodotti richiesti dall’Ente ai seguenti prezzi: mascherine FFP2 euro
0,3675 IVA inclusa cadauna, scatolone da 600 pezzi euro 220,50 IVA inclusa e
mascherine chirurgiche euro 0,06825 IVA inclusa cadauna, due scatoloni da
900 pezzi ciascuno per un totale di 1800 pezzi euro 122,85 IVA inclusa;
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3- di procedere pertanto all’affidamento della fornitura sopra elencata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, a favore della società Extris, Via
Cantù, 1, 20123 Milano (MI), provvedendo all’acquisto di n. 1 scatolone di
mascherine FFP2, 600 mascherine per ogni scatolone, e n. 2 scatoloni di
mascherine chirurgiche, 900 mascherine per ogni scatolone, per un totale di
1800 mascherine al prezzo complessivo di euro 343,35 IVA 5% inclusa;
4- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 343,35 sul capitolo 1903,
Missione 1, Programma 1, codice del piano dei conti integrato 1030102, macro
livello IV, bilancio di previsione 2021;
5- di dare atto che la liquidazione avverrà a ricevimento di regolare fattura;
6- di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio di Ragioneria per gli
adempimenti conseguenti;

Lì, 13/12/2021

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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Colverde (Co), 25 Novembre 2021
Offerta 364_2021

A: Provincia di Como

Oggetto: Offerta per forniture di Mascherine FFP2 NR CE e chirurgiche tipo IIR entrambe prodotte
in Italia
Gent.ma Dott.ssa Corti Elena
Qui di seguito la nostra migliore offerta per quanto in oggetto:
•

Mascherine FFP2 NR CE bianche
Quantità

600 pezzi
Prezzo 0,35 €/cad.

•

Mascherine chirurgiche Spes C tipo IIR2

Quantità

1800 pezzi
Prezzo 0,065 €/cad.

Termini e condizioni:

- pagamento:

alla consegna

- trasporto:

porto assegnato

Nella speranza che la nostra offerta sia di Vostro interesse.
Cordiali saluti

Paolo Montorio

Sede legale : Via Cantù, 1 – 20123 Milano Sede Operativa : Via Tettamanti 1 – 22041 Colverde Loc. Gironico (CO)
Codice Fiscale e Partita IVA: 03124670138
REA n° MI 1899043
Capitale sociale €70.000,00 i.v..
URL hiip://www.extris.eu/
Email info@extris.eu
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 1310 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
ISTITUZIONALI
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI MASCHERINE FFP2 E
MASCHERINE CHIRURGICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 343,35 I.V.A. 5% INCLUSA CIG: ZE33442B46.

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 imp. 2258/2021 per euro 343,35
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 13/12/2021

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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