PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N. 736 / 2020
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI DISINFETTANTE PER
SUPERFICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00 I.V.A. ESENTE - CIG Z0C2EA488D .
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;
Ravvisata in particolare la necessità di dotare il personale della Provincia di idonei dispositivi di
protezione individuale;
Dato atto che i lavoratori che operano negli Uffici devono essere dotati, fra l’altro, di prodotti
igienizzanti per la pulizia quotidiana degli strumenti di lavoro quali scrivanie, telefoni, mouse, ecc.
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 si è provveduto a richiedere un preventivo di spesa alla società Nuova Saginet s.n.c.
Via Roma, 19, 22026 Maslianico (CO), presente sul portale Mepa, la quale ha presentato la
seguente offerta, qui allegata quale parte integrante e sostanziale al provvedimento:
-

Disinfettante XTRA-ALKO art. 455/SU Sutter da ml. 500 al prezzo scontato di Euro 3,15
cadauno, totale per 240 nebulizzatori euro 756,00 IVA esente;

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 società Nuova Saginet s.n.c. Via Roma, 19, 22026 Maslianico (CO) - che offre i prodotti e i
quantitativi richiesti al costo complessivo di € 756,00 I.V.A. esente;
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;
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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.
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 Nuova Saginet s.n.c. Via Roma, 19, 22026
Maslianico (CO), – qui allegato quale parte integrante e sostanziale del provvedimento - per la
seguente fornitura:
-

Disinfettante XTRA-ALKO art. 455/SU Sutter da ml. 500 al prezzo scontato di Euro 3,15
cadauno, totale per 240 nebulizzatori euro 756,00 IVA esente;
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 dispositivi di protezione individuale sopra elencati alla società
Nuova Saginet s.n.c. Via Roma, 19, 22026 Maslianico (CO), al prezzo complessivo di euro 756,00
IVA esente;
4- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 756,00 sul capitolo 1829/4, Missione 1,
Programma 3, codice del piano dei conti integrato 1030213, macro livello IV, bilancio di previsione
2020;
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, 08/10/2020

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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PROT 33518

Ciao Elena,

come da tua gentile richiesta trasmetto quanto segue:
art. 455/SU Xtra-alko ml 500 a € 3,50 cad./uno (cartone da 12 flaconi compresi di spruzzino)
Per l’acquisto di nr. 20 cartoni pari a 240 flaconi posso applicarti uno sconto extra pari al 10%
Tot. € 756,00 esente iva

A presto,
Grazie
Martina

Nuova Saginet s.n.c.
Via Roma, 19
22026 Maslianico (CO)
Tel. +39 0312741533 Fax. +39 031 511989
info@nuovasaginet.it
www.nuovasaginet.it
Questo documento è redatto esclusivamente per il destinatario. Tutte le informazioni ivi contenute, compresi eventuali allegati, sono da ritenere
esclusivamente confidenziali e riservate secondo i termini del vigente del Regolamento europeo 679/2016 - GDPR - in materia di privacy e quindi ne
è proibita l’utilizzazione ulteriore non autorizzata. Se avete ricevuto per errore questo messaggio, Vi preghiamo cortesemente di contattare
immediatamente il mittente e cancellare la e-mail. Grazie.
È possibile visualizzare le informative per il trattamento dati clienti e fornitori al seguente indirizzo web: http://www.nuovasaginet.it/informativeprivacy/
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 736 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
ISTITUZIONALI
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI DISINFETTANTE PER
SUPERFICI. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 756,00 I.V.A. ESENTE - CIG Z0C2EA488D .

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. 1829/4 imp. 1732/2020 per euro 756,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 09/10/2020

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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