PROVINCIA DI COMO
S1.06 SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA - DELEGHE REGIONALI
S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
DETERMINAZIONE N. 806 / 2020

OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA SANIFICAZIONE DI LOCALI,
MEZZI E ATTREZZATURE - DITTA WEBBIT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI
EURO 5.308,00 I.V.A. INCLUSA - SMARTCIG: ZFA2ED3FDA

IL RESPONSABILE
VISTI il protrarsi della situazione epidemiologica in atto;
RAVVISATE:
•

la necessità di assicurare al personale del Servizio di Protezione Civile della Provincia e al
VOPC impegnato nella gestione dell’emergenza COVID idonee dotazioni di tute e visiere
protettive per il corretto svolgimento dei compiti allo stesso assegnati;

•

l’esigenza di poter disporre di un’apparecchiatura per la sanificazione di mezzi, locali ed
attrezzature in dotazione al Servizio di Protezione Civile Provinciale impiegati nei diversi
scenari emergenziali anche, sebbene non esclusivamente, legati all’emergenza COVID-19;

ATTESO che:
•

la ditta WEBBIT S.R.L., con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Beniamino Gigli, 20 Partita Iva 13278160158 offre la fornitura immediata di:
◦

n. 105 tute Protape 1000 (taglie S, M, L, XL, XXL) monouso al costo di € 19,34
cadauna IVA esente;

◦

n. 105 tute Coverall NT (taglie S, M, L, XL, XXL) monouso al costo di € 11,06
cadauna IVA esente;

◦

n. 10 visiere TETI riutilizzabili al costo di € 24,70 cadauna IVA esente;

◦

n. 2 Kit da 5 schermi di ricambio per Visiere TETI riutilizzabili al costo di € 19,50
cadauna IVA esente;

◦

n. 1 Automatic Ozone System per la sanificazione automatica ad Ozono di locali,
mezzi e attrezzature che assicura la riconversione dell’Ozono in Ossigeno a fine
processo e consente la stampa di specifici Report di Sanificazione a € 1.500,00 IVA
esclusa;
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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 forniture di beni di importo inferiore a € 5.000, è ammesso
l’affidamento anche fuori dal MEPA;
RITENUTO di procedere all’affidamento della fornitura dei prodotti su elencati tramite
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a del D.Lgs. n. 50/2016 a favore della ditta
WEBBIT S.R.L., con sede a Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Beniamino Gigli, 20 - Partita Iva
13278160158 che offre i prodotti ed i quantitativi richiesti al costo complessivo di € 4.978,00 I.V.A.
esclusa;
ATTESO che la spesa complessiva per il perfezionamento della fornitura in questione, che
ammonta a € 5.308,00 I.V.A. inclusa, trova capienza
•

per € 3.478,00 sul Cap. 13305 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio (codice del piano
dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

•

per € 1.830,00 sul Cap. 22614/1- Missione 11 - Programma 01 del bilancio (codice del piano
dei conti integrato 2020105 – macro livello IV);

RICHIAMATE la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 29 aprile 2020 e s.m.i. di
approvazione del Bilancio 2020-2022 e la Deliberazione del Presidente n. 37 del 7 maggio 2020 e
s.m.i. di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2019-2021;
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 WEBBIT S.R.L., con sede a
Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Beniamino Gigli, 20 - Partita Iva 13278160158;

3

di precisare che:

4

5

3.1

il fine che si intende perseguire con il contratto è quello di procedere alla fornitura nei
confronti della Provincia di Como dei prodotti indicati in premessa;

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 prodotti
ed i quantitativi richiesti in tempi compatibili con le esigenze dettate dall’emergenza;

di impegnare la spesa complessiva di € 5.308,00 I.V.A. inclusa:
4.1

per € 3.478,00 sul Cap. 13305 - Missione 11 – Programma 01 del bilancio (codice del
piano dei conti integrato 1030102 – macro livello IV);

4.2

per € 1.830,00 sul Cap. 22614/1 - Missione 11 - Programma 01 del bilancio (codice
del piano dei conti integrato 2020105 – macro livello IV);

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 WEBBIT S.R.L., con sede a
Trezzano sul Naviglio (MI), in Via Beniamino Gigli, 20 - Partita Iva 13278160158 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, 23/10/2020

IL RESPONSABILE
BALLABIO UMBERTO
(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. 806 / 2020
UNITA' PROPONENTE: S2.19 SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE
OGGETTO: FORNITURA URGENTE DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E
ATTREZZATURE SPECIFICHE PER LA SANIFICAZIONE DI LOCALI, MEZZI E
ATTREZZATURE - DITTA WEBBIT S.R.L. - IMPEGNO DI SPESA DI EURO 5.308,00 I.V.A.
INCLUSA - SMARTCIG: ZFA2ED3FDA

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.1797/2020 PER EURO 3.478,00
CAP. 22614/1 IMP. 1798/2020 PER EURO 1.830,00
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 26/10/2020

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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