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DETERMINA PRESIDENZIALE 

N.16 DEL 20/05/2020 

 

Affidamento diretto per la fornitura di dispositivi di protezione individuale – n. 

200.000 dispositivi di protezione denominati “Guanti in Nitrile” 

 

VISTI i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione con delibera n.1 del 

30.10.2019, ai sensi degli artt. 26 e 27 del vigente Statuto Sociale. 

CONSIDERATO che è pervenuta proposta d’ordine n.115/2020 nella cui allegata 

relazione  il RUP, dott. Girolamo Groppuso, espone che: 

- la diffusione dell’epidemia COVID 19 ha imposto restrizioni alla popolazione e 

limitazioni agli spostamenti alla cittadinanza, ad esclusione dei lavoratori 

impegnati nei Servizi Pubblici Essenziali, compresi quelli abitualmente svolti da 

AMG Energia; 

-  non è al momento prevedibile una durata certa di dette restrizioni e, tuttavia, 

l’attuale cosiddetta “fase 2”, prevista per una parziale ripresa di alcune attività, 

prevede comunque l’utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale certificati; 

- occorre, pertanto, dotare il personale impegnato quotidianamente nei servizi di 

cui sopra, dei dispositivi di protezione personale; 

- tra i dispositivi consigliati vi sono i Guanti in Lattice e/o Nitrile, la cui scorta 

aziendale è in atto in via di esaurimento; 

- l’Amministrazione Comunale e le Azienda Partecipate hanno costituito una 

Cabina di Regia comune per coordinare le attività connesse all’emergenza Covid 

19 e, nell’ambito di tale attività, è stata individuata un’azienda produttrice in 

campo nazionale, la INNOVASOFT SPA,VIA LANZAGHE 26 31057 SILEA 

(TV), P.IVA 04492250263 che ha inviato in data 18 maggio u.s. un preventivo 

per la fornitura di n. 200.000 dispositivi di protezione denominati “Guanti in 

Nitrile”, per un importo pari a €23.800,00 oltre IVA. 

Considerato quanto sopra, il RUP propone l’affidamento della fornitura in epigrafe in 

conformità all’art.36 comma 2 lettera a) del D.Lgs.50/2016 s.m.i., in accettazione 

alla predetta offerta (Prot. 3364/2020) da parte della INNOVASOFT SPA, VIA 

LANZAGHE 26 31057 SILEA (TV), P.IVA 04492250263, per un corrispettivo pari 

a € 23.800,00 oltre iva, CIG ZEB2D0AA7E. 
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VISTA la nota di cui in premessa;  

VISTA la proposta e i documenti allegati, in accoglimento degli stessi;  

CONSIDERATI la necessità e l’obbligo di provvedere con estrema urgenza 

all’acquisizione dei dispositivi di protezione individuale per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria COVID-19,  

 

DETERMINA DI  

AUTORIZZARE l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del 

D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., alla INNOVASOFT SPA, VIA LANZAGHE 26 31057 

SILEA (TV), P.IVA 04492250263, per un corrispettivo pari a € 23.800,00 oltre iva. 

DARE MANDATO agli uffici competenti di porre in essere tutti gli adempimenti 

derivanti dalla superiore deliberazione. 

 

IL PRESIDENTE del CdA 

Mario Butera  

 

 


