DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE

IN DATA APPOSTA DIGITALMENTE

Rif. Proposta n. 326/2020

OGGETTO:

FORNITURA DI GUANTI IN POLIETILENE E GEL MANI DISINFETTANTE PER LE
SEDI DELL’EDISU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GOLMAR ITALIA SPA €
1218,78 CIG Z6A2CA2352

IL RESPONSABILE
Considerato il perdurare della situazione epidemiologica Covid 19 e delle misure restrittive sociali emanate
dal Governo, e’ necessario mantenere all’interno delle strutture edisu misure cautelative e per contrastare la
trasmissione del contagio, effettuando il reintegro periodico di guanti monouso e gel mani igienizzante come
dispositivi di prevenzione del contagio;
dato atto che, ai sensi della legge 241/1990 e del D.lgs 50/2016, per questo procedimento era stato
individuato quale Responsabile del Procedimento la dott.ssa Marina Cardona, Responsabile dei Servizi di
Struttura nell’Ente, la quale aveva il seguente CIG Z6A2CA2352;
vista le evidenti difficoltà nel reperimento di tali prodotti a causa della grande richiesta della collettività e
dell’irreperibilità degli stessi dichiarata dai fornitori a quali ci si è rivolti, si rende necessario contattare più
operatori economici per garantire il reintegro delle scorte nelle residenze via via in esaurimento;
contattata la ditta GOLMAR ITALIA SPA di Torino che propone l’uso di guanti in polietilene utile per un uso
breve ed estemporaneo del dispositivo di protezione e considerato che questo tipo di prodotto ha un costo
molto più contenuto rispetto ad altre tipologie ed e’ quotato da Golmar a € 105,00 a scatola composta da
100 confezioni (da 100 guanti cadauna);
considerato che la Golmar, azienda leader nel settore dell’igiene professionale ha altresì in pronta consegna
nella sede di Torino il gel mani igienizzante da 1 lt al prezzo concorrenziale di € 158,00 ofe a confezione
composta da 12 flaconi, si intende affidare a favore di GOLMAR la fornitura di 5 confezioni da 100 pacchi di
guanti cadauna e la fornitura di 3 confezioni da 12 flaconi cadauna di gel mani, per una spesa complessiva di
€ 1.218,78 ofc. ;
controllato il possesso dei requisiti generali di GOLMAR ITALIA SPA, stabiliti dall’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, attraverso la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta’ e visto l’esito
positivo del controllo sul documento di regolarità contributiva;
tenuto conto che per le PA sussiste l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico delle pubblica
amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiori a 5.000,00 euro come enunciato
dal comma 450 all’art 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 sulle Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato, come modificato dall'art. 1, al comma 130 della legge n. 145 del

2018 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 20192021;
richiamato il comma 2 dell’art. 36 del D. Lgs n.50 del 18 aprile 2016 che prevede la possibilità di ricorrere
all’affidamento diretto per gli acquisti di importo inferiore a € 40.000,00,come riscritto dalla L.55/2019 di
conversione del dl 32/2019;
preso atto che il Consiglio d’Amministrazione dell’Ente con deliberazione n. 31 del 20/04/2020 ha approvato
il bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022; con delibera n. 32 del 20 aprile 2020 con la quale ha approvato
il Bilancio di Gestione relativo al Bilancio di previsione 2020 – 2021 – 2022 (P.E.G.) – Adozione;
richiamati il D.lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei sistemi di contabilità pubblica e degli schemi di
bilancio delle Regioni e la L.R. n. 23/2008 in materia di organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale
determina
di affidare alla Ditta GOLMAR ITALIA SPA con sede in corso unione sovietica 603 Torino ,P.Iva 02555860010
la fornitura di 36 flaconi di gel mani e di 5 scatole di guanti in polietilene da 100 confezioni cadauna, per un
importo complessivo di € 1.218,78 ofc;
di prendere atto che il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria
del competente capitolo di spesa previsti per l’esercizio 2020 del Bilancio di Previsione 2020-2021-2022 e
delle risorse assegnate pari a € 90.000,00 stanziate sul Capitolo 135007 “SPESE GENERALI - MATERIALE DI
CONSUMO PER I SERVIZI DELL'ENTE”
di comunicare alla Ditta GOLMAR ITALIA SPA che in conformità alla normativa vigente, la stessa dovrà
assumersi tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
di informare che per il presente servizio il CIG è il seguente Z6A2CA2352
di autorizzare le liquidazioni delle spese dietro presentazione della fattura ed attestazione di regolarità della
fornitura.
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La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici dell’EDISU Piemonte, ai sensi
dell’art. 22 del D.Lgs 82/2005.

ALLEGATO CON INDICAZIONI CONTABILI ALLA
DETERMINAZIONE RUBRICATA DIGITALMENTE
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OGGETTO:

Tipo
U

FORNITURA DI GUANTI IN POLIETILENE E GEL MANI DISINFETTANTE PER LE
SEDI DELL’EDISU. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI GOLMAR ITALIA SPA €
1218,78 CIG Z6A2CA2352

Capitolo
04041.
03.135
007

Descrizione Capitolo
SPESE GENERALI MATERIALE DI
CONSUMO PER I
SERVIZI DELL'ENTE

Fornitore/Cliente
GOLMAR ITALIA SPA

Numero
4408

Anno
2020

Importo
1.218,78

