Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 292 / 2020
OGGETTO: ACQUISTO DPI PER PERSONALE COMUNALE NIDO D'INFANZIA
"AQUILONI" DI BUDRIO- AFFIDAMENTO ED IMPEGNO A FAVORE
DELLA DITTA PHARMAFE DI FAENZA (RA)
IL RESPONSABILE
VISTI
• Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, con particolare riferimento agli articoli 107 e
183;
• Il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118, Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni,
degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009 n. 42;
• Il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e relativa nota di
aggiornamento, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 15
aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 6 del 15 aprile 2020, immediatamente eseguibile;
• Il Piano Esecutivo di Gestione integrato esercizio finanziario 2020-2022,
approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 43 del 15 aprile 2020,
immediatamente eseguibile;
PREMESSO CHE risulta indispensabile procedere all’acquisto di Dispositivi di Protezione
Individuale (DPI) ad uso del personale comunale educativo e ausiliario in vista
dell’apertura del centro estivo comunale di nido al fine di svolgere in piena sicurezza le
mansioni assegnate;
RILEVATO CHE i DPI da acquistare sono i seguenti:

•
•
•

mascherine tipo FFP2 - quantità: n. 210 pezzi
visiere paraschizzi - quantità: n. 8 pezzi
termoscanner ad infrarossi - quantità: n. 2 pezzi

EVIDENZIATO CHE per gli acquisti al di sotto dei 40.000,00 euro si può procedere con
affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016 e
che in particolare per gli acquisti infra 5.000,00 euro è possibile procedere anche
tramite acquisizione di un solo preventivo di spesa come da linee guida ANAC n.
4/2016 e in base all’art. 1 comma 130 Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di Bilancio
2019);
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POSTO CHE è stato chiesto un preventivo alla ditta PharmaFe srl avente sede a Faenza
(RA) in via Proventa n. 150/11, p.iva 02325470397, specializzata in forniture
ospedaliere e medicali che a tal riguardo ha fornito un preventivo (assunto al PG
dell’Ente con il numero 2020/13298) pari ad € 991,40 che si ritiene congruo ed
economicamente vantaggioso per l’Ente anche in base ai prezzi presenti sul mercato
per le medesime forniture;
RILEVATO CHE la presente spesa, pari ad € 991,40 esente iva ai sensi del D.L. n.
34/2020 trova imputazione al Capitolo 1312121/0 (codice V livello U.1.03.01.02.001)
del bilancio esercizio corrente che presenta adeguata disponibilità;
RITENUTO dunque OPPORTUNO affidare la fornitura dei DPI indicati nel secondo
paragrafo alla ditta PharmaFe srl avente sede a Faenza (RA) in via Proventa n.
150/11, p.iva 02325470397, sostenendo la spesa complessiva di € 991,40 esente iva;
ATTESO CHE la suddetta ditta affidataria ha l’obbligo di rispettare la normativa in
materia di tracciabilità di flussi finanziari di alla Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii;
ACQUISITO il CIG n. ZBA2D74C34 ;
VISTA la proposta di determinazione n. 888/2020 redatta dal responsabile del
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI SIG.RA RAFFAELA ALBERTI;
ATTESTATA la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi
dell'art. 147 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DATO ATTO che il presente provvedimento diviene esecutivo con l’apposizione del visto
di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell’art. 183, comma
7, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
DETERMINA
per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente recepiti:
1. DI PROCEDERE all’acquisto dei seguenti Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)
per il personale comunale in servizio presso il nido d’infanzia “Aquiloni” di Budrio
ritenendoli indispensabili per svolgere in piena sicurezza le mansioni assegnate:

•
•
•

mascherine tipo FFP2 quantità n. 210 pezzi
visiere paraschizzi quantità n. 8 pezzi
termoscanner ad infrarossi quantità n. 2 pezzi

2. DI AFFIDARE tale fornitura alla ditta PharmaFe srl avente sede a Faenza (RA) in via
Proventa n. 150/11, p.iva 02325470397, sostenendo una spesa di € 991,40 esente
iva ai sensi del D.L. n. 34/2020 (preventivo P.G. n. 2020/13298);
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3. DI IMPEGNARE € 991,40 a favore di PharmaFe srl avente sede a Faenza (RA) in via
Proventa n. 150/11, p.iva 02325470397, imputando tale spesa al Capitolo 1312121/0
(codice V livello U.1.03.01.02.001) del bilancio esercizio corrente che presenta
adeguata disponibilità;
4. DI DARE ATTO CHE la spesa è correlata al CIG n. ZBA2D74C34 ;
5. DI DARE ATTO CHE detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;
6. DI TRASMETTERE copia della presente determinazione al Responsabile del servizio
finanziario per le registrazioni di sua competenza ed al Responsabile del procedimento
per l’esecuzione;
7. DI ATTESTARE la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli
effetti di quanto dispone l’art.147 bis, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto
2000 n. 267.
Lì, 30/06/2020

IL RESPONSABILE
BUONAGURELLI ANNA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

