
 

 

DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE N. 36 DEL 12.03.2020 
 

OGGETTO: EMERGENZA CORONAVIRUS. FORNITURA E POSA IN OPERA DI N. 5 PARATIE PLEXIGLASS. CIG              

ZCA2C6A09D.    
  

 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, pertanto, la cogente necessità di tutelare le postazioni di lavoro del personale addetto al               

front-office  mediante idonee protezioni tali da impedire qualsivoglia forma di contagio sia pur potenziale; 

INDIVIDUATA, quale soluzione efficace ed immediatamente percorribile, nella posa in opera in ciascuna             

delle n. 5 postazioni di lavoro interessate, di altrettante paratie in plexiglass; 

INDIVIDUATO, per la relativa fornitura e posa in opera il fornitore “Mattia e Filippo Artigrafiche - Societa'                 

Cooperativa A R.L.” con sede  in Foggia, alla Via L. Cariglia n. 47; 
ACQUISITO agli atti il preventivo dell'11/03/2020 della suddetta ditta recante un corrispettivo pari ad €               

500,00 (Iva esclusa) per la fornitura e posa in opera degli equipaggiamenti di sicurezza in argomento; 

VISTO, altresì, l'art. 32 comma 14 del d.lgs 50 del 18 aprile 2016, secondo il quale il contratto è stipulato, a                     
pena di nullità, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma                
pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata             
in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante                 
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite              
posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri; 
VISTO l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016; 

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

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 “Mattia e Filippo Artigrafiche - Societa' Cooperativa a r.l.”, P. IVA               
040904807189con sede in Foggia, alla Via L. Cariglia n. 47 la fornitura e posa in opera di n. 5 paratie in                     
plexyglass per un totale di € 500,00 (Iva esclusa); 

2. di disporre l'immediata fornitura e posa in opera; 
3. di procedere alla stipula del contratto in parola in formato elettronico mediante la sottoscrizione              

digitale dei documenti che lo compongono;  
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4. di imputare l’onere complessivo pari ad € 500,00 (Iva esclusa) sul conto n. 111400 del corrente bilancio                 
di esercizio, con prenotazione n. 54/2020; 

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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