PROVINCIA DI COMO
S1.02 SETTORE AFFARI GENERALI ISTITUZIONALI E LEGALI
S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI ISTITUZIONALI
DETERMINAZIONE N. 492 / 2021
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI MASCHERINE
CHIRURGICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 705,60 I.V.A. 5% INCLUSA - CIG:
Z3C31C5487.
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, fra cui mascherine chirurgiche;
Considerato che sono stati individuati tre fornitori idonei a soddisfare le
necessità di acquisto dell’Ente, ai quali sono stati richiesti preventivi per
l’acquisto di mascherine chirurgiche certificate;
Dato atto che sono pervenuti i seguenti preventivi:
- società CDM Textile Agency, Via Petrarca, 18, Como, che ha offerto i prodotti
richiesti dall’Ente ai seguenti prezzi: mascherine chirurgiche provenienti
dall’Olanda, modello 4A, al prezzo di 0,08 cadauna, IVA esente;
- società Nuova Saginet s.n.c. Via Roma, 19, 22026 Maslianico (CO), che ha
offerto i prodotti richiesti dall’Ente ai seguenti prezzi: mascherine chirurgiche
certificate euro 0,07 cadauna, oltre IVA 5%;
- società MAD Cosmetics Srl, Via Delle Industrie 54/56, 26010 Bagnolo
Cremasco (CR), che ha offerto i prodotti richiesti dall’Ente ai seguenti prezzi:
mascherine chirurgiche classe 1 tipo 2R al prezzo di euro 0,13 cadauna, IVA
5%;
Dato atto che il miglior preventivo risulta quello presentato dalla società
Nuova Saginet s.n.c., Via Roma, 19, 22026 Maslianico (CO);
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Valutata pertanto l’opportunità, per tutto quanto sopra esposto, di procedere
all’affidamento della fornitura sopra elencata ai sensi dell’art. 36, comma 2, del
D.Lgs. n. 50/2016, a favore della società Nuova Saginet s.n.c. Via Roma, 19,
22026 Maslianico (CO), che ha offerto i prodotti richiesti dall’Ente ai seguenti
prezzi: mascherine chirurgiche euro 0,0735 cadauna, IVA 5% inclusa;
Dato atto che le mascherine sono acquistabili in scatoloni da 1200 ciascuno,
per un totale a scatolone di euro 88,20 IVA inclusa;
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 Nuova Saginet s.n.c., Via
Roma, 19, 22026 Maslianico (CO), qui allegato quale parte integrante e
sostanziale, che ha offerto i prodotti richiesti dall’Ente ai seguenti prezzi:
mascherine chirurgiche euro 0,0735 IVA inclusa cadauna, scatolone da 1200
pezzi euro 88,20 IVA inclusa;
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 Nuova
Saginet s.n.c., Via Roma, 19, 22026 Maslianico (CO), provvedendo all’acquisto
di n. 8 scatoloni di mascherine, 1200 mascherine per ogni scatolone, per un
totale di 9600 mascherine al prezzo complessivo di euro 705,60 IVA 5%
inclusa;
4- di impegnare a tal fine la somma complessiva di € 705,60 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;
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Lì, 20/05/2021

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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Ciao Elena,
il cartone viene € 84,00 + iva 5 %
TOT. € 88,20

Nuova Saginet s.n.c.
Via Roma, 19
22026 Maslianico (CO)
Tel. +39 0312741533 Fax. +39 031 511989
info@nuovasaginet.it
http://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/

Da: Elena Corti [mailto:elena.corti@provincia.como.it]
Inviato: giovedì 29 aprile 2021 15:48
A: Info - Nuova Saginet s.n.c.
Oggetto: R: Preventivo mascherine chirurgiche

Ciao Martina
Quanto viene il prezzo a cartone da 1200, IVA inclusa ?
Grazie mille
Elena
Dott.ssa Elena Corti
Responsabile Ufficio Consiglio
SETTORE AFFARI GENERALI, ISTITUZIONALI E LEGALI
Provincia di Como
Via Borgo Vico, 148 – CAP 22100 Como
elena.corti@provincia.como.it
031 230328 – Fax 031 230334
www.provincia.como.it
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Le informazioni contenute nella presente comunicazione e relativi allegati possono essere riservati e
sono, comunque, destinate esclusivamente ai soggetti sopraindicati. La diffusione, distribuzione e/o
copiatura del documento trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario è proibita
ai sensi dell'art. 616 c.p. Se avete ricevuto questo messaggio per errore, vi preghiamo di distruggerlo.
Il trattamento dei dati personali che l'utilizzatore della presente casella di posta elettronica si trovasse
a fare, in funzione del presente messaggio, è effettuato nel rispetto della vigente normativa in materia
di protezione dei dati personali (Regolamento Europeo 2016/679).

 Consider the environment before printing this mail note.
Da: Info - Nuova Saginet s.n.c. <info@nuovasaginet.it>
Inviato: giovedì 29 aprile 2021 15:43
A: Elena Corti <elena.corti@provincia.como.it>
Oggetto: R: Preventivo mascherine chirurgiche

Ciao Elena,
come da tua gentile richiesta, trasmetto quanto segue:
art. 512/C2 mascherine chirurgiche tipo IIR a € 0,07 cad./una (blister da 10 pezzi, scatoletta da 50). Il cartone
è da pz. 1.200
Ti chiedo gentilmente, qualora decidessi di acquistarle, di mandarmi l’ordine tenendo conto dei multipli.
Grazie mille!
A disposizione,
Martina

Nuova Saginet s.n.c.
Via Roma, 19
22026 Maslianico (CO)
Tel. +39 0312741533 Fax. +39 031 511989
info@nuovasaginet.it
http://www.nuovasaginet.it/
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Provincia di Como
VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 492 / 2021
UNITA' PROPONENTE: S2.03 SERVIZIO AFFARI GENERALI E SUPPORTO ORGANI
ISTITUZIONALI
OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA DI MASCHERINE
CHIRURGICHE. IMPEGNO DI SPESA DI EURO 705,60 I.V.A. 5% INCLUSA - CIG:
Z3C31C5487.

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. 1339/2021 per euro 705,60
ESITO: FAVOREVOLE
Lì, 20/05/2021

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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