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Oggetto: Fornitura dispositivi DPI (mascherine chirurgiche) – CDC GROUP SRL euro 540,00  
 

DECRETO N. 5671 
 
Il giorno 07 settembre 2021 il sottoscritto Ing. Franco Falcieri, Direttore dell'Azienda Territoriale 
per l'Edilizia Residenziale della Provincia di Verona, espone quanto segue 
Considerato che: 

- conseguentemente allo stato di emergenza relativamente al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili – COVID-19, l’Azienda 
ha dotato i propri dipendenti di mascherine chirurgiche monouso, anche al fine di dare 
attuazione a quanto disposto dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i.; 

- con D.L. 23/07/2021 n. 105 è stato prorogato al 31/12/2021 lo stato di emergenza in 
conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti 
virali trasmissibili;  

- considerando che le mascherine di cui al precedente acquisto sono in esaurimento occorre 
procedere con ulteriore acquisto; 

- in ragione a quanto sopra indicato, anche al fine del rispetto del principio di rotazione, è 
stata avviata una ricerca di mercato informale, richiedendo il preventivo a 2 operatori 
economici qualificati. A seguito di tale indagine gli operatori A.GREE con Prot. 16431 del 
25/08/2021  e CDC GROUP SRL con Prot 16975 del 03/09/2021 hanno trasmesso la loro 
migliore offerta dalla quale è stato individuato l’operatore economico CDC GROUP SRL 
di Sovizzo VI, Via Dell’Industria n. 46, quale operatore che può fornire il prodotto che 
risponde a quanto richiesto da ATER ad un costo  di € 0,09 a mascherina DPI certificata 
CE monouso. Effettuato un calcolo approssimativo del fabbisogno si ritiene di procedere 
all’acquisto di 6000 mascherine in analogia con il precedente acquisto; 

- visto: 
1. quanto disposto all’art. 1 comma 2 lett a) della L. 120/2020 e s.m.i.; 
2. il D. Lgs 81/2008 e la Determinazione ANAC n. 3 del 05/03/2008 in materia di rischi 

interferenziali; 
3. quanto disposto dalla legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 
4. 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; 

5. i principi enunciati dall’art. 30 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dall’art 42  del 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

6. 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 CDC 

GROUP SRL di Sovizzo VI, Via Dell’Industria n. 46, 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; 
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3. verificato il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.Lgs 50/2016 e s.m.i. con 
l’acquisizione del DURC e della visura presso ANAC secondo le prescrizioni 
disposte dalla Linea Guida 4 di ANAC e di cui all’art. 83 c. 1 lett a) e c) del 
medesimo decreto legislativo; 

4. ai sensi di quanto disposto alla delibera Anac 1074 del 21/11/2018, per l’operatore è 
stata accertata la non ricorrenza di situazioni di conflitto; 

Tutto ciò premesso 
 

decreta 
 

 di dare atto che la premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 di nominare Responsabile del Procedimento l’arch. Mauro Dian. Il RUP dovrà dichiarare 

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 certificate 
CE monouso all'operatore economico CDC GROUP SRL di Sovizzo VI, Via 
Dell’Industria n. 46 per un corrispettivo complessivo di € 540,00 oltre IVA se dovuta 
con i prezzi di cui al preventivo Prot 16975 del 03/09/2021 

 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 del servizio/fornitura 

avverrà mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito 
scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata; 

 
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 Arch. 
Mauro Dian 
 

 
  

         IL DIRETTORE  
       Ing. Franco Falcieri   
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