
 

Oggetto: Fornitura dispositivi DPI (mascherine chirurgiche) – Euro 1.140,00   

 

 

DECRETO N. 5297 

 

 

Il giorno 14 ottobre 2020 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell’Azienda Territoriale per 

l’Edilizia Residenziale della provincia di Verona, premesso che con nota in data odierna il 

Responsabile dell’Area Gestionale ha comunicato quanto segue: 

 Con delibera del consiglio dei Ministri in data 07/10/2020 pubblicata sulla GURI n. 248 è 

stato prorogato al 31/01/2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario 

connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. Il tale decreto è 

stabilito l’obbligo dell’uso delle mascherine nei luoghi chiusi accessibili al pubblico. 

Occorre quindi mettere a disposizione del personale di ATER dispositivi di protezione 

individuale (DPI) adatti ai rischi e certificati CE al fine di dare attuazione anche a quanto 

disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

 in ragione a quanto sopra indicato è stata avviata una ricerca di mercato informale e sono 

state esaminate anche le offerte economiche presenti in MEPA (Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione). Alla data odierna è stato individuato su tale piattaforma 

l’operatore economico CAST BOLZONELLA SRL, Via Inghilterra 15/A, Vigonza PD 

l’operatore che può fornire il  prodotto che risponde a quanto richiesto da ATER ad un costo 

di € 0,19 a mascherina DPI monouso. Effettuato un calcolo approssimativo del fabbisogno 

al fine di addivenire alla chiusura dello stato di emergenza si è stimato il bisogno di 

acquistare 6000 mascherine e quindi il costo complessivo risulta essere di € 1.140,00; 

 visto che ATER di Verona con decreto n.2997 del 27.03.2013 ha aderito al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione di Consip Spa; 

 visto quanto disposto all’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. si ritiene di poter e dover 

procedere mediante procedura di affidamento diretto, con ODA in Mepa, ai sensi del comma 

2, lett. a) del medesimo articolo; 

 preso atto che in caso di ordine diretto, i rapporti contrattuali tra fornitori e punti ordinanti 

sono regolati dal modulo d’ordine; 

 viste le Linee guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. aggiornate dal consiglio 

dell’Autorità con delibera n. 636 del 10.07.2019 pubblicate sulla GURI n. 183 del 

06.08.2019; 

 visti i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. (economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 

proporzionalità, pubblicità, rotazione) e dall’art 42  del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

 quanto disposto dal D.Lgs 33/2013 e dall’art. 29 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. in materia di 

Amministrazione trasparente; 

 considerato che: 

1. l’art. 95 c. 4 lett c) del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. dispone che le forniture ed i servizi di 

importo inferiore a 40.000 € è possibile utilizzare il criterio del minor prezzo; 

2. è stata appurata la congruità del prezzo praticato dall’operatore economico CAST 

BOLZONELLA SRL in quanto il medesimo è in grado di fornire un prodotto 

rispondente alle esigenze dell’Azienda ad un prezzo allineato con i valori di 

mercato; 

3. l’iscrizione alla CCIAA dell’operatore economico dimostra l’idoneità professionale 

di cui all’art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

4.  che la regolarità contributiva è certificata dall’attestazione del DURC. 

 



Tutto ciò premesso e considerato 

 

decreta 

 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 di nominare Responsabile del Procedimento il Rag. Stefano Valentini.  Il RUP dichiara 

l'insussistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di legge, ai sensi dell’art. 77, 

commi 4, 5 e 6 e l’insussistenza del conflitto di interessi ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs 

50/2016 e s.m.i. e della misura indicata nel PTPCT 2017/2019 in relazione al presente 

procedimento. Eventuali difformità dovranno essere segnalate al Direttore e al RPCT 

Aziendale  

 di autorizzare l’affidamento diretto ai sensi l’art. 36 c. 2 lett a) del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., 

per l’esecuzione della fornitura di 6.000 mascherine chirurgiche DPI monouso all'operatore 

economico CAST BOLZONELLA SRL, Via Inghilterra 15/A, Vigonza PD tramite il 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per un corrispettivo complessivo di € 

1.140,00, esente IVA art. 124 c. 2 D.L. 34/2020 (decreto rilancio); 

-    di dare atto che alla presente spesa si farà fronte con fondi ATER  

 ai sensi dell’art. 32 c. 14 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’affidamento della fornitura avverrà 

mediante invio del “Modulo d’ordine” sul portale www.acquistinretepa.it  

 

Si dà atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 

33/2013 e all’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; a tal fine il responsabile dei 

dati/documenti/informazioni oggetto di pubblicazione è il Responsabile del procedimento Sig. 

Stefano Valentini 

 

                   IL DIRETTORE 

                                                                                                             Ing. Franco Falcieri  
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