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                     Il  Dirigente  

In originale f.to: Alberto Cottini

     
                                                                             

 

dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
amministrazione dell’Ente, ha adotta
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         (Per presa visione)

                       Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
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Il  Direttore 
ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 

amministrazione dell’Ente, ha adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale. 

                                                             
       

OGGETTO 

FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI – DPI - 

DI  CASTELLO D’ARGINE (BO) 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 
Avv. Gianna Manferto 

ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di 
to in data odierna la presente 

                                                               

 DITTA  2WIN SRL 
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                                                                   IL DIRETTORE 

 

RICHIAMATO il Rapporto ISS COVID 19 n. 4/2020 del 16 marzo 2020 che al punto specifico in 

materia  di precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets 

nell’assistenza di casi sospetti o probabili/confermati di COVID-19 prevede l’utilizzo di guanti, 

mascherine chirurgiche, occhiali di protezione/visiera, camice monouso. 

 

DATO ATTO che stante l’emergenza sanitaria in corso, la Casa di Riposo di Vercelli ha adottato 

tali DPI ben prima dell’emanazione del documento richiamato; 

 

PRESO ATTO che occorre procedere alla fornitura di un congruo numero di dispositivi di 

protezione individuali – DPI  nello specifico  mascherine chirurgiche al fine di garantire la 

dotazione per il periodo aprile – maggio 2020. 

 

CONTATTATA in urgenza la ditta 2WIN srl Via Provinciale Sud 21 Castello d’Argine (BO) e 

preso atto della disponibilità del materiale richiesto  a far data dalla settimana  partire dal 

30/03/2020 nella quantità di 5.000 pezzi che possono coprire le esigenze dell’Ente per il periodo 

aprile – maggio ad un costo unitario di euro 0,80 oltre IVA di legge. 

 

RICHIAMATO l’art. 36 comma 2 lett. a) D. Lgs. 50/2016 come modificato dal D. Lgs. 56/2017 

 

RICHIAMATA integralmente la delibera n. 020 del 19/12/2019 con cui il Consiglio di 

Amministrazione ha approvato il Bilancio di Previsione 2020 provvedendo nel contempo 

all’affidamento e destinazione dei fondi per la gestione. 

 

VISTI i D.Lgs n.29/93, n.80/98 e n.387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione dell’Ente 

approvato con deliberazione n.21 del 30-3-99, che individua i compiti del Direttore/Segretario 

nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed organo di direzione politica 

(Consiglio di Amministrazione); 

 

           Tutto ciò premesso, il Direttore: 

 

                                                                     D E T E R M I N A 

 

1) DI PROCEDERE all’acquisto di n. 5.000 pezzi di mascherine chirurgiche del tipo che  il 

Rapporto ISS  COVID 19-del 16/03/2020 conferma come idoneo nel caso di assistenza di casi 

sospetti o probabili/confermati di CODIV-19 affidando la fornitura alla ditta 2WIN srl Via 

Provinciale Sud 21 Castello d’Argine (BO) ad un costo unitario di euro 0,80 oltre IVA 

 

2) DI DARE ATTO che la somma complessiva di euro 4.880,00 è già stata impegnata con 

determina n. 52 del 23/03/2020 mediante imputazione al cap. 9 art. 16 “Spese per medicinali, 

presidi chirurgici e sanitarie in genere” del Bilancio 2020 che contiene la sufficiente disponibilità 

finanziaria. 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 053/020 viene pubblicata per  15 giorni all'Albo Pretorio 

dell'Ente:  

Dal  02/04/2020   al    16/04/2020 

Al numero  071/2020  dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
  
 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 
 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione 

 

Vercelli, li   23/03/2020 

 Il DIRIGENTE 
 Dott. Alberto Cottini 

 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 
 

Si appone il visto in merito alla regolarità contabile della Determinazione attestando la  
copertura finanziaria della spesa. 

 
Vercelli, li   23/03/2020 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                          Dott.ssa Carola Zavattaro 

 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

 
Per copia conforme all'originale 

 

                                                            Il Dirigente 

Data 1 aprile 2020 
 
 


