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Determinazione del Direttore Amministrativo
N° 071/020 del 18/06/2020
Il Direttore
dr. Alberto Cottini, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del regolamento di
amministrazione dell’Ente, ha adottato
adottato in data odierna la presente
Determinazione Dirigenziale.

OGGETTO
FORNITURA DPI – DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
PROTEZIONE INDIVIDUALE – DNP PHARMA
SRLS DI MILANO

Il Dirigente
In originale f.to: Alberto Cottini

(Per presa visione)
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
In originale f.to: Avv. Gianna Manferto
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 071/020 del 18/06/2020
Il Direttore
CONSIDERATA la necessità, a titolo precauzionale, di mantenere nel tempo una certa dotazione
di DPI - Dispositivi di Protezione Individuale a disposizione per il Personale dipendente
dell’Ente e della necessità di acquistare gel igienizzante a base alcolica.
CONTATTATA in merito la ditta DNP PHARMA SRLS Via Sismondi 62 Milano e preso atto
della disponibilità immediata di n. 500 mascherine FFP2 al prezzo di euro 3,00/cad., n. 1.000
camici monouso al prezzo di euro 2,370/cad., n. 3.000 guanti in lattice tg XL al prezzo di euro
0,060/cad. e gel igienizzante in confezione da 5 litri al prezzo di euro 35,00/cad.
RITENUTO di dover procedere alla fornitura in oggetto come dettagliata sopra.
DATO ATTO che il fine della presente determina è la necessità di garantire nel tempo la
dotazione della strumentazione medico-sanitaria e una certa disponibilità a magazzino di DPI
Dispositivi di Protezione Individuare per il Personale dipendente.
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 il D. Lgs. 267/2000, il D. Lgs. 165/2001 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:

DETERMINA
1) DI ACQUISTARE n. 500 mascherine FFP2 al prezzo di euro 3,00/cad., n. 1.000 camici monouso
al prezzo di euro 2,370/cad., n. 1 confezione di camici idrorepellenti da 10 pz. al prezzo di euro
35,00, n. 3.000 guanti in lattice tg XL al prezzo di euro 0,060/cad., n. 2 confezioni di gel
igienizzante a base alcolica al prezzo di euro 35,00/cad., n. 6 pezzi di gel igienizzante per mani da
500ml al prezzo di euro 6,90/cad. affidando la fornitura alla ditta DNP PHARMA SRLS Via
Sismondi 62 Milano.
2) DI IMPEGNARE in merito la somma complessiva di euro 4.202,40 mediante imputazione al
cap. 11 art. 18 “Spese straordinarie relative al patrimonio” del Bilancio 2020 che contiene la
sufficiente disponibilità finanziaria. CIG ZF72C81D66
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Determinazione del Direttore Amministrativo N° 071/020 del 18/06/2020

VERBALE DI PUBBLICAZIONE
La presente Determinazione N° 071/020 viene pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio
dell'Ente:
Dal 19/06/2020 al 03/07/2020
Al numero 091/2020 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 18/06/2020
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 18/06/2020
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA
Dott.ssa Carola Zavattaro

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI
Per copia conforme all'originale
Il Dirigente
Data 18 giugno 2020

Pagina 3 di 3

