
 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 39 DEL 13.03.2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA MASCHERINE “FFP2”. CIG Z9C2C704F8.  
  

 IL SEGRETARIO GENERALE  
 

con i poteri di cui al D. Lgs n. 165/2001, all'art. 35 dello Statuto e all'art. 16 del Regolamento di                    

organizzazione degli uffici e dei servizi; 

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta n. 78/2019 concernente la nomina del Segretario Generale;  

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da COVID-19 che raccomanda le P.A. ad adottare misure di             

prevenzione; 

RICHIAMATO il Dpcm del 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del                 
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale; 
CONSIDERATO che gli uffici dell’Ente sono a contatto quotidiano con il pubblico nell’erogazione dei servizi               

istituzionali e sussiste un elevato rischio di contagio; 

RAVVISATA la necessità di dotare il personale dipendente di mascherine con la sigla “FFP2” o “FFP3”; 
INDIVIDUATO, per l’approvvigionamento delle mascherine tipologia “FFP2” il fornitore Maluda Srl, P.IVA            

03955830710 con sede in Via Benedetto Cairoli, 37 – 71121 Foggia; 

ACQUISITA la disponibilità da parte dell'operatore economico individuato ad approvvigionare n. 310            

mascherine (di cui n. 110 già disponibili e il resto all'occorrenza) utili a fronteggiare l’emergenza con relativa                 

liquidazione in funzione del fabbisogno da richiedere di volta in volta; 

RITENUTO congruo il numero di mascherine da assicurare anche in ragione della limitata presenza di               

personale in sede, circoscritto ai servizi essenziali, in virtù anche dei tempi stabiliti per gestire l'emergenza; 

DATO ATTO dell’urgenza e indifferibilità di provvedere al relativo approvvigionamento; 

VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

CONSULTATE, altresì, le linee guida n. 4, in vigore dal 07/04/2018, recanti le procedure per l'affidamento di                 
contratti pubblici di importi inferiori alla soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e                
gestione degli elenchi di operatori economici, aggiornate al D.Lgs. 19/04/2017 n. 56 con Delibera del               
Consiglio n. 206 del 01/03/2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto                   
legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e                    
5.2.6.; 
ESEGUITI, con esito positivo, i controlli di rito agli atti d'ufficio; 
DATO ATTO dell'istruttoria del funzionario Francesca Chionchio in organico al Servizio Patrimonio, Acquisti             

e Servizi Logistici dell'Ente; 

DATO ATTO che il presente provvedimento comporta oneri a carico dell'Ente; 
 

                                                                               DETERMINA 
 

1. di affidare alla ditta Maluda Srl, P.IVA 03955830710 con sede in Via Benedetto Cairoli, 37 – 71121 
Foggia la fornitura di n. 310 mascherine “FFP2”, per un totale di € 4.430,00 (Iva esclusa); 

2. di autorizzare la fornitura immediata di n. 110 mascherine; 

3. di riservarsi ulteriori ordinativi in funzione dell’effettivo fabbisogno come descritto in narrativa; 
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4. di imputare l’onere complessivo pari ad € 4.430,00 (Iva esclusa) sul conto n. 325068 del corrente 
bilancio di esercizio, con prenotazione n. 55/2020; 

5. di autorizzare gli uffici a soddisfare gli adempimenti di cui all'art. 29 commi 1 e 2 del richiamato D. Lgs                    
50/2016. 

 

 

 
Visto per la regolarità amministrativa 

Il responsabile Servizio Provveditorato e Gestione Patrimoniale 

(dott. Angelo Del Buono) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

Visto per la regolarità contabile 

Il responsabile gestione finanziaria e programmazione 

(dott. Luigi Di Pietro) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005  

 

 

 

Il SEGRETARIO GENERALE  

(Dott.ssa Lorella Palladino) 
Firma digitale ai sensi degli artt. 21 e 24 del D.Lgs. 82/2005 
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