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OGGETTO: Procedura aperta per la fornitura di teleria, vestiario monouso e D.P.I. in 
TNT occorrenti alle Aziende della Federazione Sovrazonale Piemonte 6 sud 
est  di cui alla determinazione dell’Amministratore Unico n. 80/fed del 
27.05.2013. Presa d’atto della rinuncia alla fornitura Ditta Mon&Tex e 
provvedimenti conseguenti – Lotto 58. 

 
IL DIRETTORE S.C. ECONOMATO LOGISTICA APPROVVIGIONAMENTI PATRIMONIALE 

 
Visto il D.lgs. 30.12.1992 n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni; 

 vista la D.C.R. n. 136-39452 del 22.10.2007 di individuazione delle Aziende Sanitarie Locali 
e dei relativi ambiti territoriali; 

visto il D.P.G.R. n. 85 del 17.12.2007 di costituzione dell’Azienda Sanitaria Locale AL; 
richiamata la deliberazione Direttore Generale n. 678 del 11/10/2017 ad oggetto: 

“Individuazione  degli atti di indirizzo e di governo e degli atti di gestione. Ripartizione delle 
competenze tra la Direzione Generale e le Strutture Operative dell’ASL AL”;  

visto il Regolamento per l’adozione delle determinazioni dirigenziali approvato con 
Deliberazione Comm. n. 229 in data 25.03.2011; 

vista la deliberazione dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria n. 1028 del 
14.09.2016 di attribuzione alla dr.ssa Cristina Cabiati dell’incarico di Direttore della S.C. di 
coordinamento sovrazonale “Acquisti e Servizi Economali”; 

vista la deliberazione n. 847 del 14.12.2016 con la quale è stata recepita la deliberazione  
n. 1335 del 7.12.2016 dell’A.O. SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo di Alessandria ad oggetto 
“Convenzioni tra ASO AL, ASL AL e ASL AT per la regolamentazione unitaria delle funzioni a 
coordinamento sovrazonale delle Strutture Complesse ‘Acquisti e Servizi Economali’ e ‘Sistemi 
Informatici’”; 

visto il Protocollo esplicativo dell’art. 5 ad oggetto “Adozione atti” sottoscritto dalle 
Direzione Generali in data 6.04.2017; 

 
“Con determinazione dell’Amministratore Unico della disciolta Federazione Sovrazonale 

Piemonte 6 sud est n. 80 del 27.05.2013 esecutiva nelle forme di legge sono stati aggiudicati, tra 
gli altri, alla Ditta Mon&Tex S.P.A., Via A. Meucci, 35 – 50041 Calenzano (FI)  i  lotti 10-11-28-29-
43 e 58, per i quali l’ASL AL aveva espresso i propri  fabbisogni nella fase istruttoria. 

 Con nota protocollo n. 31136 del 31.03.2018 la ditta Mon&Tex ha comunicato la difficoltà 
a garantire l’evasione degli ordini in corso a causa di un cambio dell’assetto societario e, con 
successiva nota prot.n. 48502 del 09.05.2018, ha infine notificato, stante il perdurare del periodo 
di seria difficoltà della società, la rinuncia delle forniture in argomento. 

Tale criticità era stata precedentemente affrontata sempre nei confronti della Ditta 
Mon&Tex S.P.A., con la determinazione del Direttore della S.C. Economato – Logistica – 
Approvvigionamenti – Patrimoniale n. 199 del 28.06.2018 esecutiva nelle forme di legge con la 
quale era stato disposto lo scorrimento della graduatoria di gara limitatamente ai Lotti n. 28-29-43, 
individuando nuovi soggetti fornitori fino al 31.12.2018 e comunque fino all’aggiudicazione della 
nuova procedura di gara già indetta con deliberazione del Direttore Generale di questa A.S.L. n. 
486 del 19.07.2018 esecutiva nelle forme di legge. 

Per quanto riguarda il lotto 58 invece, non essendoci altre Ditte nella graduatoria di gara 
prezzo/qualità, questa S.C. intende procedere, mediante l’adozione del presente provvedimento, 
ad un affidamento mediante gara sulla  piattaforma MEPA. 

L’art. 36 comma 6 del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. prevede che, per lo 
svolgimento delle procedure di acquisto aventi valore inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni 
appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici 
basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via 
elettronica. 

In particolare, nella fattispecie che qui interessa risulta vigente l’art. 7, comma 2 del 
Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni nella 06.07.2012 n. 94, ove si 
prevede che, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario, 
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le amministrazioni pubbliche sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione. Mediante il ricorso al MEPA è prevista una duplicità di modalità di acquisto: oltre 
all’ordine diretto che permette di acquisire sul Mercato Elettronico i prodotti/servizi con le 
caratteristiche e le condizioni contrattuali già fissate, è prevista la richiesta di offerta (cd. R.D.O.) e 
la Trattativa Diretta (cd. T.D.) con la quale è possibile negoziare prezzi e condizioni migliorative o 
specifiche dei prodotti/servizi pubblicati sui cataloghi online. 

Tale obbligo, per quanto riguarda gli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, è 
stato successivamente rafforzato dall’art. 1 comma 512 della Legge 28.12.2015 n. 208 “Legge di 
Stabilità 2016” ove si prevede che fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti 
per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche provvedono ai propri  
approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip S.p.a. o i soggetti aggregatori, ivi comprese le 
centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti. 

L’importo contrattuale della fornitura in esame risulta essere inferiore a € 40.000,00 e 
pertanto risulta giustificato il ricorso all’affidamento diretto da disporre ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 36 2° comma lett. a)   del Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i. che consente tale 
fattispecie e secondo le modalità indicate dall’art. 5 lettera a) del regolamento per l’acquisizione di 
beni, servizi e lavori di importo inferiore alle soglie di cui all’art. 36 del decreto legislativo 
18.04.2016 n. 50 e s.m.i. in attuazione delle linee guida A.N.A.C. n. 4/2016 approvato con 
deliberazione del Direttore Generale n. 754 del 16.11.2017 esecutiva nelle forme di legge.   

A tal proposito si è provveduto, tramite l’utilizzo della piattaforma MEPA, ad avviare tre 
distinte R.D.O., rispettivamente la n. 1994536 (mascherine FFP3), n. 1995097 (tuta in Tyvek) e n. 
2000707 (camici in TNT). Le forniture saranno aggiudicate, ai sensi dell’art. 95 comma 4 del 
Decreto Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., per singoli lotti a favore delle Ditte che avranno 
presentato l’offerta al prezzo più basso previa verifica della conformità dell'offerta alle prescrizioni 
del capitolato speciale da parte del R.U.P. coadiuvato da uno o più utilizzatori. 

 
La R.D.O. n. 1994536 è stata processata con le seguenti modalità: 
 
Denominazione R.D.O.:            Fornitura di mascherine FFP3 
Fornitori invitati:                     19 
Numero offerte ricevute 4 
 Cometa Distribuzione s.r.l. Unipersonale P.I. 03349640544 
 Coremec s.r.l. P.I. 04327730018 
 L’Antinfortunistica P.I. 02467560245 
 Satcom s.rl. P.I. 01084800315 
Numero lotti: 1 
Inizio presentazione offerte:     25.06.2018 
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 03.07.2018 
Validità offerta:                        31.12.2018 
 

In seduta riservata, nelle date 19.07.2018 e 13.08.2018, il R.U.P., alla presenza di un 
Farmacista Dirigente in qualità di utilizzatore, ha proceduto alla valutazione della documentazione 
tecnica prodotta e alla conseguente attribuzione del giudizio di conformità sui prodotti offerti così 
come prescritto dal Capitolato Speciale di gara così come risulta dal seguente prospetto: 
 
ELENCO DEI PRODOTTI POSTI IN GARA: 
 

 Descrizione quantità 
Ditta 

Cometa 
Ditta 

Coremec 

Ditta 
L’Antinfortu- 

nistica 

Ditta 
Satcom 

Art. 1 
Mascherine filtranti a conchiglia 
semirigida con valvola di 
espirazione FFP3 

n.500 non conforme conforme conforme conforme 
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Art. 2 
Mascherine filtranti con valvola 
di espirazione FFP3 

n.750 
non 

conforme 
conforme conforme conforme 

 
 
La R.D.O. n. 1995097 è stata processata con le seguenti modalità: 

 
Denominazione R.D.O.:            Fornitura di tuta in Tyvek 
Fornitori invitati:                     24 
Numero offerte ricevute 6 
 BC Forniture P.I. 01047720493 
 Bisicur s.r.l. P.I. 01963850175 
 F3 P.I. 04131360960 
 Golmar Italia P.I. 02555860010 
 L’Antinfortunistica P.I. 02467560245 
 Satcom s.rl. P.I. 01084800315) 
Numero lotti: 1 
Inizio presentazione offerte:     25.06.2018 
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 03.07.2018 
Validità offerta:                        31.12.2018 

 
In seduta riservata, in data 19.07.2018, il R.U.P., alla presenza di un Farmacista Dirigente 

in qualità di utilizzatore, ha proceduto alla valutazione della documentazione tecnica prodotta e alla 
conseguente attribuzione del giudizio di conformità sul prodotto offerto così come prescritto dal 
Capitolato Speciale di gara così come risulta dal seguente prospetto: 

 
ELENCO DEI PRODOTTI POSTI IN GARA: 
 

Descrizione Quantità 
Ditta 

Satcom 

Ditta 
L’Antinfor-
tunistica 

Ditta 
Golmar 
Italia 

Ditta 
BC 

Forniture 

Ditta 
Bisicur 

Ditta 
F3 

Tuta integrale in Tyvek 
dotata di cappuccio senza 
calzari, con elastico al 
cappuccio, ai polsi e alle 
caviglie a protezione da 
agenti chimici e biologici 
(agenti infettivi tipo 4B 

n.180 
non 

conforme 
conforme conforme conforme conforme conforme 

 
 
La R.D.O. n. 2000707 è stata processata con le seguenti modalità: 
 
Denominazione R.D.O.:            Fornitura di camici chirurgici in TNT sterili e non 
Fornitori invitati:                     10 
Numero offerte ricevute 1 
 Nacatur International Import Export P.I. 01313240424 
Numero lotti: 1 
Inizio presentazione offerte:     29.06.2018 
Scadenza presentazione offerte: ore 12.00 del 09.07.2018 
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Validità offerta:                        31.12.2018 
 

In seduta riservata, in data 19.07.2018, il R.U.P., alla presenza di un Farmacista Dirigente 
in qualità di utilizzatore, ha proceduto alla valutazione della documentazione tecnica prodotta e alla 
conseguente attribuzione del giudizio di conformità sui prodotti offerti così come prescritto dal 
Capitolato Speciale di gara così come risulta dal seguente prospetto: 

 
ELENCO DEI PRODOTTI POSTI IN GARA: 
 

 Descrizione quantità 
Ditta 

NACATUR 

Art. 1 Camici chirurgici in TNT rinforzato sterili n.1750 conforme 

Art. 2 Camici chirurgici in TNT rinforzato non sterili n.1000 conforme 

 
Tanto ciò premesso e sulla scorta della documentazione acquisita agli atti, mediante 

l’adozione della presente determinazione si propone di aggiudicare le seguenti R.D.O.: 
 

R.D.O. n. 1994536 
LOTTO UNICO  
CIG: Z1D241C1A5 
 
DITTA: SATCOM S.R.L. 
SEDE LEGALE: vile San Marco n.58/A – 34074 Monfalcone (GO) 
PARTITA IVA: 01084800315 
TEL.:0481-1995500/ FAX: 0481-1990440 
PEC: info@sat-com.eu 
Iimporto contrattuale ammontante ad € 1.187,50 IVA esclusa 22%, corrispondente ad € 1.448,75 
I.V.A. 22% inclusa: 
 
Descrizione fornitura: 
Art.1) n.500 Mascherine filtranti a conchiglia semirigida con valvola di espirazione FFP3, filtro P3, 
doppi elastici regolabili, stringinaso regolabile con interno in materiale morbido, guarnizione di 
tenuta, marcatura CE, codice prodotto MM3002, al costo di € 0,95 cad. IVA 22% esclusa. 
Art.2) n.750 Mascherine filtranti con valvola di espirazione FFP3, filtro P3, elastici nucali, 
stringinaso regolabile con interno in materiale morbido, marcatura CE, imbustata singolarmente, 
codice prodotto MM3102, al costo di € 0,95 IVA 22% esclusa. 
Importo fornitura mascherine FFP3 Euro 1.187,50 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 
1.448,75 IVA 22% inclusa. 
 
R.D.O. n. 1995097 
LOTTO UNICO  
CIG: Z75241C1D5 
 
DITTA: L’ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 
SEDE LEGALE: via Dell’Olmo 19 – 36014 Santorso (VI) 
PARTITA IVA: 02467560245 
TEL.:0445-540110 / FAX: 0445-5449273 
PEC: info@lantinfortunistica.net 
importo contrattuale ammontante ad € 747,00 IVA esclusa 22%, corrispondente ad € 911,34 I.V.A. 
inclusa 22%: 
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Descrizione fornitura: 
n.180 Tute integrali in tyvek dotata di cappuccio senza calzari, con elastico al cappuccio, ai polsi e 
alle caviglie a protezione da agenti chimici e biologici (agenti infettivi tipo 4B), codice prodotto 
ST60, al costo di € 4,15 cad. IVA  22% esclusa. 
Importo fornitura tute in Tyvek Euro 747,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 911,34 IVA 
22% inclusa. 
 
R.D.O. n. 2000707  
LOTTO UNICO  
CIG: Z132408438 
 
DITTA: NACATUR International Import Export S.R.L.  
SEDE LEGALE:via Piave n.12 – 61040 Castelvecchio (PU) 
PARTITA IVA: 01313240424 
TEL.:0721-955964 / FAX: 0721-955681 
PEC: ufficio.garenacatur@pec.it 
Importo contrattuale ammontante ad € 5.775,00 IVA 22% esclusa corrispondente ad € 7.045,50 
I.V.A. 22% inclusa 
 
Descrizione fornitura: 
Art.1 n.1.000 Camici chirurgici in TNT rinforzato non sterili, tg. M codice prodotto BKP101, tg. L 
codice prodotto BKP102, al prezzo di € 2,10 cad. IVA 22% esclusa.       
Art.2) n.1.750 Camici chirurgici in TNT rinforzato sterili, , tg. M codice prodotto BKP101S, tg. L 
codice prodotto BKP102S, al prezzo di € 2,10 cad. IVA 22% esclusa. 
Importo fornitura camici in TNT € 5.775,00 IVA 22% esclusa corrispondente a € 7.045,50 IVA 22% 
inclusa.     
 

Per tutte le R.D.O. si è proceduto, tramite accesso informatico alla piattaforma M.E.P.A., 
alla verifica ed all’accertamento della completezza e della correttezza formale della 
documentazione amministrativa ed all’apertura dell’offerta tecnica degli operatori economici 
ammessi alla prosecuzione della gara.  

Si precisa che le operazioni di aggiudicazione saranno effettuate informaticamente 
mediante l’utilizzo in forma esclusiva della piattaforma MEPA, garantendo così la tracciabilità 
documentale dell’intero processo. 

Si evidenzia inoltre che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto 
Legislativo 18.04.2016 n. 50 e s.m.i., la stipula del contratto può essere effettuata, utilizzando la 
piattaforma telematica del MEPA, prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) 
previsto dal comma 9 del medesimo articolo. 

La fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere effettuata alle 
condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n.1994536 (mascherine FFP3), 
n.1995097 (tuta in Tyvek) e n.2000707 (camici in TNT), la cui documentazione riepilogativa è 
acquisita agli atti di questa A.S.L. 

Sono dettagliate nel seguente prospetto le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi 
dell’art. 1 32° comma della Legge 06.11.2012 n. 190 e della deliberazione A.V.C.P. n. 26 del 
22.05.2013 e s.m.i.: 
 
R.D.O. n. 1994536 
 

CIG Z1D241C1A5 
STRUTTURA PROPONENTE 8PV 
R.U.P. 2 
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 23 

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI 
 
 

Clevex P.I. 03579280615 - Comes s.r.l. P.I. 06328670820 
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- Cometa Distribuzione s.r.l. Unipersonale P.I. – 
3349640544 - Coremec s.r.l. P.I. 04327730018 - D.P.I. di 
Munerato Davide P.I. 00970990297 - F.lli Pavbne P.I. 
00604930701 - F3 s.r.l. P.I. 04131360960 - Flower Gloves 
s.r.l. P.I. 04426820231 - Giesse Forniture s.r.l. P.I. 
01227010905 - IDS s.r.l. P.I. 05215390872 - 
L’Antinfortunistica P.I. 02467560245 - M3 s.n.c. P.I. 
01211360050 - Pedone P.I. 05684610727 - Pelloni P.I. 
01600361206 - Plasti For Mobil P.I. 01040690156 - 
Satcom s.rl. P.I. 01084800315 - Unigum P.I. – 
00393610480 - Vedani s.r.l. P.I. 00252750120 - Zampieri 
s.n.c. P.I. 03522170244 

AGGIUDICATARI Satcom s.rl. P.I. 01084800315 

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE € 1.187,50 

TEMPI COMPLETAMENTO FORNITURA 31.12.2018 
 

  
R.D.O. n. 1995097 
 

CIG Z75241C1D5 
STRUTTURA PROPONENTE 8PV 
R.U.P. 2 
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 23 

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI 

 

Ausilia Plus P.I. 01185380050 - BC Forniture P.I. 
01047720493 - Bisicur s.r.l. P.I. 01963850175 - Clevex  
P.I. 03579280615 - Comedil P.I. 01963550445 - Comes 
P.I. 06328670820 - Cometa Distribuzione s.r.l. 
Unipersonale P.I. 03349640544 - Coremec P.I. 
04327730018 - D.P.I. di Munerato Davide P.I. 
00970990297 - Emmegi Group P.I. 09827400106 - F.lli 
Pavone P.I. 00604930701 - F3 P.I. 04131360960 - Flower 
Gloves P.I. 04426820231 - Giesse Forniture P.I. 
01227010905 - Golmar Italia P.I. 02555860010 - Ica 
System P.I. 01973780263 - IDS P.I. 05215390872 - 
L’Antinfortunistica P.I. 02467560245 - La.Ra. Medica P.I. 
02002150643 - Pedone P.I. 05684610727 - Pelloni P.I. 
01600361206 - Satcom P.I. 01084800315 - Vedani P.I. 
00252750120 - Zampieri P.I. 03522170244 

AGGIUDICATARI L’Antinfortunistica P.I. 02467560245 

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE € 747,00 

TEMPI COMPLETAMENTO FORNITURA 31.12.2018 
 
R.D.O. n. 2000707  
 

CIG Z132408438 
STRUTTURA PROPONENTE 8PV 
R.U.P. 2 
PROCEDURA SCELTA CONTRAENTE 23 

ELENCO OPERATORI PARTECIPANTI 

 

AMD Esafarma P.I. 03480920549 - Benefis P.I. 
02790240101 - Chemil P.I. 02518990284 - Golmar Italia 
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P.I. 02555860010 - Medica s.r.l. Unipersonale P.I. 
02029350440 - Medical Technology For Heart P.I. 
04272070824 - Molnlycke Health Care P.I. 02426070120 - 
Nacatur International Import Export P.I. 0131320424 - 
Professione Ufficio P.I. 07907091214 - Sanipharm P.I. 
05501701006 

AGGIUDICATARI Nacatur International Import Export P.I. 0131320424 

IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE € 5.775,00 

TEMPI COMPLETAMENTO FORNITURA 31.12.2018 
 
 
 Come prescritto dalla D.G.R. n. 62-896 del 25.10.2010 e conformemente alle indicazioni della 
S.C. Economico Finanziario aziendale, si evidenzia che i beni oggetto di affidamento mediante 
l'adozione del presente provvedimento non sono di nuova introduzione in quanto si configurano 
come prosecuzione di analoga fornitura già precedentemente vigente presso questa 
Amministrazione che è stata riproposta con l’aggiudicazione in esame. 

La spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 9.405,59 oneri fiscali 
22% inclusi per l’anno 2018 (01.09.2018 – 31.12.2018), rientra nella previsione di cui alla 
deliberazione n. 100 del 31.01.2018 ad oggetto “ Bilancio Preventivo Economico Annuale 2018 “ e 
specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura competente con deliberazione n. 213 
dell’8.03.2018 ad oggetto “ Assegnazione budget ai Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 
2018” ed è riconducibile al conto di costo n. 3.10.164 S.C. Economato – Logistica – 
Approvvigionamenti - Patrimoniale”. 
 

DETERMINA 
 
1) DI AGGIUDICARE mediante il ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell’art. 7, comma 2 del Decreto Legge 07.05.2012 n. 52, convertito con modificazioni 
nella 06.07.2012 n. 94, la fornitura in oggetto, alle seguenti Ditte, alle condizioni economiche 
dettagliate per un importo complessivo ammontante a Euro 7.709,50 IVA 22% esclusa 
corrispondente a Euro 9.405,59 IVA 22% inclusa: 

 
LOTTO UNICO  
CIG: Z1D241C1A5 
DITTA: SATCOM S.R.L. 
SEDE LEGALE: vile San Marco n.58/A – 34074 Monfalcone (GO) 
PARTITA IVA: 01084800315 
TEL.:0481-1995500/ FAX: 0481-1990440 
PEC: info@sat-com.eu 
Descrizione fornitura: 
Art.1) n.500 Mascherine filtranti a conchiglia semirigida con valvola di espirazione FFP3, filtro 
P3, doppi elastici regolabili, stringinaso regolabile con interno in materiale morbido, guarnizione 
di tenuta, marcatura CE, codice prodotto MM3002, al costo di € 0,95 cad. IVA 22% esclusa. 
Art.2) n.750 Mascherine filtranti con valvola di espirazione FFP3, filtro P3, elastichi nucali, 
stringinaso regolabile con interno in materiale morbido, marcatura CE, imbustata 
singolarmente, codice prodotto MM3102, al costo di € 0,95 IVA 22% esclusa. 
Importo fornitura mascherine FFP3 Euro 1.187,50 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 
1.448,75 IVA 22% inclusa. 

 
LOTTO UNICO  
CIG: Z75241C1D5 
DITTA: L’ANTINFORTUNISTICA S.R.L. 
SEDE LEGALE: via Dell’Olmo 19 – 36014 Santorso (VI) 
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PARTITA IVA: 02467560245 
TEL.:0445-540110 / FAX: 0445-5449273 
PEC: info@lantinfortunistica.net 
Descrizione fornitura: 
n.180 Tute integrali in tyvek dotata di cappuccio senza calzari, con elastico al cappuccio, ai polsi 
e alle caviglie a protezione da agenti chimici e biologici (agenti infettivi tipo 4B), codice prodotto 
ST60, al costo di € 4,15 cad. IVA  22% esclusa. 
Importo fornitura tute in Tyvek Euro 747,00 IVA 22% esclusa corrispondente a Euro 911,34 
IVA 22% inclusa. 
 

 LOTTO UNICO  
CIG: Z132408438 
DITTA: NACATUR International Import Export S.R.L.  
SEDE LEGALE:via Piave n.12 – 61040 Castelvecchio (PU) 
PARTITA IVA: 01313240424 
TEL.:0721-955964 / FAX: 0721-955681 
PEC: ufficio.garenacatur@pec.it 
Descrizione fornitura: 
Art.1 n.1.000 Camici chirurgici in TNT rinforzato non sterili, tg. M codice prodotto BKP101, tg. L 
codice prodotto BKP102, al prezzo di € 2,10 cad. IVA 22% esclusa. 
Art.2) n.1.750 Camici chirurgici in TNT rinforzato sterili, tg. M codice prodotto BKP101S, tg. L 
codice prodotto BKP102S, al prezzo di € 2,10 cad. IVA 22 esclusa. 
Importo fornitura camici in TNT € 5.775,00 IVA esclusa corrispondente a € 7.045,50 IVA 
inclusa. 
 

2) DI SPECIFICARE che la fornitura di cui al presente provvedimento amministrativo dovrà essere 
effettuata alle condizioni contrattuali dettagliatamente indicate nelle R.D.O. n.1994536, 
n.1995097 e n.2000707, la cui documentazione riepilogativa è acquisita agli atti di questa 
A.S.L.. 
 

3) DI PRECISARE che, come prescritto dall’art. 32 comma 10 lett. b) del Decreto Legislativo 
18.04.2016 n. 50, la stipula del contratto può essere effettuata utilizzando la piattaforma 
telematica del MEPA prescindendo dal decorso del termine dilatorio (cd. “stand still”) previsto 
dal comma 9 del medesimo articolo. 
 

4) DI DARE ATTO che la spesa derivante dal presente provvedimento quantificata in Euro 
9.405,59 oneri fiscali 22% inclusi per l’anno 2018 (01.09.2018 – 31.12.2018), rientra nella 
previsione di cui alla deliberazione n.100 del 31.01.2018 ad oggetto “ Bilancio Preventivo 
Economico Annuale 2018 “ e specificatamente nella disponibilità assegnata alla struttura 
competente con deliberazione n. 213 dell’8.03.2018 ad oggetto “ Assegnazione budget ai 
Responsabili dei Centri di Spesa per l’esercizio 2018” ed è riconducibile al conto di costo n. 
3.10.164 S.C. Economato – Logistica – Approvvigionamenti - Patrimoniale”. 
 

5) DI TRASMETTERE copia delle presente determinazione al Direttore della SC Sovrazonale 
Acquisti e Servizi Economali ai sensi del Protocollo esplicativo dell’art. 5 della Convenzione di 
cui in premessa  ad oggetto “Adozione atti”. 
 

6) DI DARE ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo decorsi 10 gg. dalla 
pubblicazione all’albo dell’Azienda. 
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Determinazione del Direttore
n. _______________ 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 

Parere favorevole del  DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

IL DIRETTORE
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