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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

n° 840-2020 del 13/10/2020

OGGETTO: Acquisto di mascherine chirurgiche monouso per il personale COeSO 
SdS per emergenza COVID-19. Affidamento diretto alla Ditta Mediberg Srl ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, come modificato dal DL 76/2020. CIG: 
ZB02EBA99A.
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COeSO Società della salute delle zone Amiata Grosseta, Colline Metallifere e Area Grossetana

Determina n.840-2020 del 13/10/2020

IL DIRETTORE

VISTI i seguenti riferimenti ai sensi dei quali il sottoscritto procede al presente atto:

Decreto del Presidente del COeSO - SdS Grosseto n. 2 del 31 luglio 2018 di nomina 
del Direttore;

•

punto 5.1 del Regolamento di organizzazione approvato dalla Giunta Esecutiva con 
verbale n.8 del 03 dicembre 2018;

•

art. 14 del vigente Statuto aziendale;•

ACCERTATO che il sottoscritto non si trova in alcuna circostanza di conflitto d’interessi ex art. 
6bis della Legge 241/1990, come introdotto dalla Legge n. 190/2010; 
  
RITENUTO, nell’esercizio delle funzioni affidate con gli atti sopra richiamati, di dover adottare 
il provvedimento che segue, accertata la competenza e la regolarità della documentazione 
risultante agli atti d’ufficio; 
  
CONSIDERATO che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato 
l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 
 
VISTA la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario 
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, come da DPCM 13 
ottobre 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da COVID-19; 
 
VISTO l'articolo 1 del DPCM sopra citato nel quale si stabilisce che Ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di avere sempre con 
sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso 
diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le 
caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la 
condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei 
protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, 
amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con 
esclusione dei predetti obblighi;
 
STANTE dunque la necessità di dotare il personale di questo Ente di mascherine chirurgiche 
durante l’orario di lavoro, come disposto anche dal Protocollo di contrasto al COVID 19 ad 
integrazione del DVR (Documento di valutazione dei rischi) di COeSO SdS Grosseto, approvato 
con Determinazione n.403 del 07/05/2020;
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VISTA la gara aggiudicata da ESTAR (Ente unico di supporto amministrativo regionale), svolta 
secondo il criterio del minor prezzo, per l’acquisto di Mascherine chirurgiche monouso per le 
Aziende Sanitarie ed altri Enti del Servizio Sanitario della Regione Toscana, in base alla quale 
sono stati valutati idonei i prodotti offerti dalla Ditta Mediberg Srl con sede a Calcinate (BG), via 
Vezze 16/18, P.Iva 01471280162, dichiarata aggiudicataria, come da Determinazione ESTAR 
n.2150 del 18/09/2020;
 
VALUTATA l’opportunità, sia dal punto di vista economico, che organizzativo-operativo di 
avvalersi del contratto stipulato tra ESTAR e l’operatore sopra citato per la fornitura del materiale 
indicato in oggetto;
 
CONSIDERATA la disponibilità della Ditta Mediberg a fornire a questo Ente mascherine 
chirurgiche monouso con elastici, applicando gli stessi parametri di prezzo e qualità dell’appalto 
aggiudicato da ESTAR, ovvero al prezzo unitario di € 0,1088, come da comunicazione conservata 
agli atti d’ufficio, (ns. prot.16970/2020);
 
VALUTATA l’esigenza di effettuare una fornitura per il personale di questo Ente per almeno la 
durata di un anno, ovvero di acquistare n.32.400 mascherine chirurgiche con elastici, quantitativo 
stabilito in base ad una stima presunta;
 
VISTO l’art. 36, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, modificato dall’art. 1, comma 1, del dl 76/2020 
(decreto semplificazioni), secondo cui è possibile ricorrere ad affidamento diretto per lavori di 
importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture di importo inferiore a 75.000 euro;
 
CONSIDERATO che l'importo della fornitura è ampiamente sotto la soglia di € 75.000,00;
 
RITENUTO opportuno affidare la fornitura per n.32.400 mascherine chirurgiche monouso con 
elastici alla Ditta Mediberg Srl al costo di 0,1088 cad.;
 
CONSTATATO che l’efficacia di tale affidamento risulta comunque subordinata all’esito 
positivo delle verifiche di legge che verranno espletate d’ufficio da questa Amministrazione;
 
PRESO ATTO che il destinatario dell’importo sopra indicato si impegna al rispetto degli obblighi 
di tracciabilità finanziaria, ai sensi della Legge n. 136/2010 e s.m.i.;
 
RILEVATO che ai sensi della normativa vigente è stato richiesto il seguente codice CIG: 
ZB02EBA99A;
 
VISTI:
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D.Lgs.n. 50/2016;•
DL 76/2020;•
L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;•
il vigente Regolamento di contabilità;•

 
DETERMINA

 
la narrativa è parte integrante e sostanziale del presente atto;
 
DI APPROVARE il preventivo pervenuto dalla Ditta Mediberg Srl con sede a Calcinate (BG), 
via Vezze 16/18, P.Iva 01471280162, per l’acquisto di n.32.400 mascherine chirurgiche monouso 
con elastici al prezzo di 0,1088 cad. (totale € 3.525,12);
 
DI AFFIDARE alla Ditta Mediberg Srl, per i motivi di cui in premessa, la fornitura di n.132.400 
mascherine chirurgiche monouso con elastici;
 
DI DARE ATTO che la spesa complessiva ammonta a € 3.525,12;
  
DI COMUNICARE l’affidamento alla Ditta Mediberg Srl, nonché di informarla circa gli 
obblighi da assolvere – previsti dall’articolo 3 della Legge 136/2010, come modificata dal D.L. 
187/2010 - al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura in 
oggetto;
 
DI LIQUIDARE tale spesa a seguito di presentazione di regolari fatture elettroniche e previa 
verifica di conformità delle forniture;
 
DI PUBBLICARE il testo della presente determinazione all’Albo Pretorio on-line del COeSO-
S.d.S. Grosseto (http://www.coesoareagr.it).

Il Direttore
Dott. Fabrizio Boldrini

Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 7 marzo 
2005 n. 82 “Codice dell'amministrazione digitale”


