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DETERMINA N. 12 IN DATA 02/07/2020 
  
  
OGGETTO: AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE PER           
IL SERVIZIO TEST SIEROLOGICI 
  
  

IL DIRETTORE 
dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

  
Premesso che: 

  

Il progetto Test Sierologici – Ambito 8 Bassa Valseriana - nasce dalla volontà di Regione               

Lombardia, ATS Bergamo e dalle amministrazioni Comunali dell’Ambito 8 bassa e media Val             

Seriana di dare una risposta concreta, professionale e immediata, alla richiesta dei cittadini,             

prioritariamente i residenti nei Comuni di Albino, Alzano Lombardo e Nembro, particolarmente            

colpiti dalla pandemia di SARS-Cov-2. 

Il progetto operativo si avvale di un’organizzazione composta da: 

- Agenzia di Tutela della Salute - ATS di Bergamo; 

- ASST Papa Giovanni XXIII; 

- ASST Bergamo Est; 

- ASST Bergamo Ovest; 

- UTES/Ambito 8 Valle Seriana 

- Amministrazioni Comunali di: 

Albino, Alzano Lombardo, Nembro, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea,        

Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Peia, Pradalunga,          

Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio; 

- Volontari della protezione civile. 

La Servizi Socio Sanitari Val Seriana è stata delegata dall’Assemblea dei Sindaci all’assunzione             

per il mese di luglio del personale necessario per le operazioni di pre-accettazione ed              

accettazione, con decorrenza dall’1/7 e termine l’1/8.  

  

La gestione del personale richiede di conseguenza la dotazione dei necessari DPI per la              

sicurezza Covid-19. 

 

Per l’acquisto di beni di importi inferiori ad euro 40.000,00 il D.Lgs. n. 50/2016, Codice dei                

Contratti, all’art. 36, co. 2 lett. a), prevede l’affidamento diretto anche senza previa             

consultazione di due o più operatori economici. 

  

Considerato che: 

   

L’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è soggetto all’obbligo di tracciabilità dei flussi             

finanziari, ai sensi dell’art. 3 della legge n.136/2010, il Codice Identificativo Gara. 

  

l’importo imputato a bilancio per la gestione di questa tipologia di emergenza in Società per               

l’Anno 2020 è previsto per un importo non superiore ad euro 15.000,00 

  

Ciò premesso e considerato, 

  

 

 



Visti: 

● il D. Lgs. n. 50/2016 “Codice dei Contratti” 

● il D. Lgs. n. 267/200 

● il D. Lgs. 175/2016 

● la legge n. 136/2010 

         DETERMINA 

                           

1. di acquistare dalla ditta Ma.Los di Losa Manuel, con sede in Clusone (BG) in Via Brescia, n                 

13, P.Iva 04160070167, n 24 pannelli plexiglas al costo preventivato di € 2.000,00; 
 

2. di acquistare dalla Ditta MEDICALMONO, con sede in Via XXV Aprile n 22 24050              

Grassobbio (BG), P.IVA 03724230168, materiale vario DPI, quali guanti, gel, camici, ecc.            

per un totale preventivato di € 3.000,00; 

 

3. di dare atto che il Codice Identificativo Gara – CIG sono i seguenti:  

  CIG X MA.LOS _Z222DA6E70 

  CIG x MEDICALMONO: Z7FDA6EFE 

 

4. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Giulia Maria Ghislandi; 

 

5. di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00, oltre Iva al 22%, da imputare al               

capitolo Emergenza COVID-19 – acquisto beni - del bilancio per il triennio 2019/2021,             

dando atto che non vengono superati i limiti di cui all’art.163 del T.U. 267/2000 - CIG                

ZOB2D67079; 

 

6. di dare atto che la fonte di finanziamento è l’entrata per il Fondo Sociale dell’annualità               

2020; 

 

7. di attestare la regolarità contabile del provvedimento e la copertura finanziaria della            

spesa; 

 

8. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di 

 propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone               

con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od            

organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti               

di credito o debito; 

 

9. di pubblicare il presente provvedimento sul sito istituzionale della Società, nella Sezione            

Trasparenza -  Provvedimenti. 

  

Albino, 02/07/2020 

                       IL DIRETTORE 

              dott.ssa Giulia Maria Ghislandi 

 


