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Anno 2023 
______________________________________________________________________________________________________

Determinazione del Direttore Amministrativo

N° 009 /2023  del  13/01/2023 

IIll    DDiirreettttoorree  

eennssii  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  lleeggggee  ee

ee  ddeellll’’EEnnttee,,  hhaa  aaddoottttaattoo  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa 

DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDiirriiggeennzziiaallee..  

OOggggeettttoo  

  DDPPII  DDIISSPPOOSSIITTIIVVII  DDII  PPRROOTTEEZZIIOONN

Dott. Cottini Alberto 

   (Per presa visione)

                  Il Presidente del Consiglio di Amministrazione

                                                                                 In originale f.to:

_____________________________ 

Determinazione del Direttore Amministrativo                             

ee  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  ddii  

a  llaa  pprreesseennttee  

NNEE  IINNDDIIVVIIDDUUAALLEE  

(Per presa visione) 

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione 

originale f.to: Manferto Gianna 
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Il Direttore 

PRESO ATTO che occorre procedere all’affidamento  dei contratti di 
approvvigionamento di DPI  Dispositivi di Protezione Individuali per l’anno 2023; 

EVIDENZIATO che per gli affidi in oggetto, stante l’estrema varietà di categorie 
merceologiche interessate, l’incertezza circa la stabilità di gran parte dei prezzi e in 
generale la difficoltà ad ottenere da un’unica ditta il miglior rapporto qualità/prezzo 
per tutti i generi utilizzati, si è ritenuto opportuno procedere all’affidamento a mezzo 
di gara ufficiosa, con richiesta di offerta del prezzo di ogni singolo prodotto, da 
mantenersi invariato per tutto il periodo di somministrazione; 

DATO ATTO che il valore annuo di detta fornitura risulta frazionato in capo a più 
ditte affidatarie – come da allegato al presente atto - al fine di garantire i principi di 
anticorruzione, trasparenza, imparzialità, parità di trattamento oltre al  miglior 
rapporto qualità/prezzo. 

DATO ATTO che verranno interpellate in merito le ditte DNP PHARMA Via 
Giancarlo Sismondi, 62, Milano, ICOGUANTI Corso Carbonara, 10, 16125 Genova, 
FARMACIA DEI CAPPUCCINI del Dott. Milanese Carlo Via Thaon de Revel, 48, 
Vercelli, LA CASALINDA srl Via Circonvallazione 43 Tarantasca (CN) relativamente 
alle seguenti forniture che si indicano a titolo esemplificativo  

 

GUANTI IN NITRILE MONOUSO TAGLIE VARIE 

GUANTI IN VINILE MONOUSO TAGLIE VARIE 

GEL  IDROALCOLICO DISINFETTANTE   

MASCHERINE FFP2 

GUANTI BICOLORE IN GOMMA  Tg. L  

GUANTI IN VINILE MONOUSO TAGLIE VARIE 

GUANTI IN LATTICE MONOUSO TAGLIE VARIE 

GUANTI IN NITRILE MONOUSO TAGLIE VARIE 

GUANTI IN VINILE MONOUSO TAGLIE VARIE 

MASCHERINA MONOUSO (CHIRURGICHE) 

 

DATO ATTO che l’affidamento  di ogni singola fornitura sarà conferito alla ditta che 
proporrà di volta in volta il miglior prezzo. 
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PRESO ATTO che con D.M. del 13/12/2022 è stato differito al 31/03/2023 il termine 
di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 da parte degli enti locali e che, 
pertanto, ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs. n. 267/2000, l’esercizio provvisorio si intende 
automaticamente autorizzato sino a tale data, autorizzando le spese in dodicesimi 
rispetto agli stanziamenti dell’ultimo bilancio di previsione approvato; 

DATO ATTO che, fra gli impegni di spesa sottoposti al sopra citato frazionamento in 
dodicesimi, non rientrano quelle previste all’art. 163, comma 5 D.Lgs. 267/2000 che si 
ritiene applicabile per analogia:  

 tassativamente regolate dalla Legge;  
 non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi  
 a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello 

qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della 
scadenza dei relativi contratti;  

 

RITENUTO pertanto che fra le stesse, possa essere considerata a carattere continuativo 
e necessario quella oggetto del presente provvedimento; 

VISTO l’art. 1 c. 2 lett. a) della Legge 11/09/2020 n. 120 come modificato dall’art. 51 c. 
1 lett. a) sub 1) D. L. n. 77 del 2021 

VISTI i D. Lgs.29/93, n. 80/98 e n. 387/98 nonché il Regolamento di Amministrazione 
dell’Ente approvato con deliberazione n. 15 del 01/10/2020, che individua i compiti 
del Direttore/Segretario nell’ambito della distinzione di competenze tra dirigenza ed 
organo di direzione politica (Consiglio di Amministrazione); 

 

           Per tutto quanto sopra, il Direttore: 

 

D E T E R M I N A 

 

1) DI DARE ATTO che  la spesa necessaria per l’approvvigionamento, mediante 
affidamento in economia secondo quanto espresso nel preambolo, dei singoli 
prodotti rientranti nelle categorie DPI Dispositivi di Protezione Individuale 
quantificata in  euro 10.000,00 oneri di legge compresi sarà imputata e troverà 
copertura  al competente conto dell’approvando Bilancio Preventivo 2023-2025 
esercizio 2023. CIG Z223990195 
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VERBALE DI PUBBLICAZIONE 

La presente Determinazione N° 009/ 2023 viene pubblicata per  10 giorni consecutivi 

all'Albo Pretorio online, sul sito della Casa di Riposo di Vercelli:  

Dal  23/01/2023 al   02/02/2023 

Al numero  010 / 2023 dell'Albo Pretorio dell'Ente   

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii  
____________________________________________________________________________________________ 

 

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA 

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente 

Determinazione. 

Vercelli, li   1133//0011//22002233 

 Il DIRIGENTE 
 In originale f.to: AAllbbeerrttoo  CCoottttiinnii 

____________________________________________________________________________ 
 

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE 

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

Vercelli, li   1133//0011//22002233 
 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA 
                                                                           In originale f.to: CCaarroollaa  ZZaavvaattttaarroo  

____________________________________________________________________________ 

 

CASA DI RIPOSO DI VERCELLI 

Per copia conforme all'originale                                                 

                                                                                                         Il Dirigente 

Vercelli li,  2233//0011//22002233                    

                                                                                                                                          

____________________________________________________________________________ 


