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SCHEDA PER L’ACQUISTO IN SEGUITO AD AFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36 COMMA 2 LETT. 

A)  E ART. 63 COMMA 2 LETT. C) D.LGS 50/2016 E S.M.I.  DI DPI PER CONTENIMENTO EMERGENZA 
PATOLOGIE DERIVANTI DA AGENTI VIRALI TRASMISSIBILI 

 

 
Prot. 2171/2020                              Data 19/03/2020 
 
                                                                             
               All’Ufficio Bilancio 
                                                                                   
OGGETTO: Acquisto di DPI – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) in urgenza ai sensi 

dell’art. 63 comma 2 lett. c) D.Lgs 50/2016 – INDUTEX SPA - Importo complessivo € 20.000,00 al netto 

dell’aliquota IVA 

PROCEDURA:  affidamento diretto 

CIG:  Z342C7DF09  

FORNITORE: INDUTEX SPA– P.IVA 03574480103     

Importo CIG: euro € 20.000,00 

- ° - ° - 

Normativa di riferimento: 

- D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed in particolare art. 36 comma 2 lett. a) ed art. 63 comma 2 lett. c); 

- Ordinanza del Capo del dipartimento di Protezione Civile n. 638 del 22/02/2020 che in ragione 

dell’aggravamento del contesto di criticità contingente, autorizza, ai fini dell’acquisizione di lavori 

servizi e forniture strettamente connessi alle attività di contenimento del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, a svolgere procedure 

di acquisto di cui all’art. 36 anche senza previa consultazione di operatori economici. Prevede 

inoltre l’autorizzazione a procedere “con la procedura di cui all’art. 63 comma 2 lett. c) , in deroga 

al comma 6 del medesimo articolo effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le 

modalità descritte all’art. 163 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e determinando il corrispettivo 

delle prestazioni ai sensi dei commi 3 e 9 del medesimo art. 163. Ove esistenti gli OE sono 

selezionati all’interno delle White list delle Prefetture” 

- DGPRE n. 0005443 del Ministero della Salute del 22/02/2020 nella quale vengono fornite 

indicazioni e chiarimenti in merito alla gestione dell’emergenza COVID-19 ed anche all’uso dei DPI; 

 

 Preso atto della necessità e l’urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per la gestione dell’emergenza attualmente in atto e garantire lo svolgimento delle 

attività dell’Istituto e, pertanto, anche la necessità di acquistare in estrema urgenza DPI al fine di 

soddisfare le esigenze delle varie Unità Operative e  dei pazienti in cura; 
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 Dato atto delle consegne parziali degli ordini e delle difficoltà di consegna dei prodotti in oggetto 

da parte degli attuali fornitori e delle consegne contingentate provenienti dal centro Logistico 

dell’Azienda USL della Romagna che si trova in situazione di emergenza per quanto concerne le 

scorte di magazzino e la difficoltà nel ripristino delle stesse; 

 Riscontrata la carenza dei prodotti in oggetto sul mercato, ed al contempo, preso atto dell’offerta 

pervenuta dalla Ditta INDUTEX SPA – P.IVA 03574480103. 

Tutto ciò premesso il Direttore Area Provveditorato e Supporto Amministrativo alla Direzione di Presidio 

Ospedaliero dispone: 

 l’acquisto di: 

- n. 4.000 Camice Sprayguard con elastico ai polsi, allacciati posteriormente Categoria 3, tipo PB 

[4]-B Cod. 55402001/4 dalla taglia S alla taglia XL – Confezioni da 25 pezzi per taglia al prezzo di € 

2,60 a camice  per complessivi € 10.400,00; 

- n. 10.000 Cuffie PLP 16 gr. bianco, diametro 53 cm Categoria 1 Cod. 11014708 – Confezioni da 

1000 pezzi al prezzo di € 0,06 a cuffia per complessivi € 600,00; 

come da offerta pervenuta via mail del 17/03/2020 per un importo complessivo di € 11.000,00 

oltre iva; 

 che l’Istituto si riserva di acquisire ulteriori prodotti commercializzati dalla ditta INDUTEX SPA nel 

corso del periodo di gestione dell’emergenza sino ad un massimo di € 20.000,00 oltre iva 

corrispondente all’importo del CIG acquisito; 

 Di dare atto che la presente fornitura troverà copertura finanziaria nei conti economici e nei 

rispettivi anni di competenza; 

 Di identificare il RUP, ai sensi dell’art. 31 comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. nella sottoscritta 

Dott.ssa Stefania Venturi, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo 

svolgimento delle competenze richieste; 

 di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del 

presente provvedimento sul sito internet l’IRST s.r.l. IRCCS;  

 di trasmettere il presente atto al Dirigente dell’Area Economico Finanziaria per l’espletamento dei 

relativi adempimenti ivi compreso l’inserimento dell’importo presunto nei bilanci preventivi di 

competenza; 

 di precisare che la trasmissione del presente atto a tutte le articolazioni aziendali interessate 

all’esecutività del presente atto si intende assolta ad ogni conseguente effetto, con la 

pubblicazione sul sito istituzionale. 

Direttore Area Provveditorato e     

Supporto Amministrativo alla 

Direzione di Presidio Ospedaliero 

                                              Dott.ssa Stefania Venturi 

 

Pubblicato il 19/03/2020 
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