Comune di Budrio
Bologna

SETTORE SERVIZI ALLA PERSONA
SERVIZI SCOLASTICI ED EDUCATIVI
DETERMINAZIONE N. 359 / 2020
OGGETTO: ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER PERSONALE ESTERNO
COMUNALE OPERANTE NEI SERVIZI EDUCATIVI PRIMA INFANZIA
COMUNALI. AFFIDAMENTO ED IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DI
WST EUROPA SRL
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 si ritiene necessario acquistare un numero congruo di mascherine
chirurgiche ad uso del personale comunale in servizio presso il nido d’infanzia Aquiloni
di Budrio per consentire ai dipendenti l’espletamento delle attività di loro competenza
nel rispetto dei protocolli Covid vigenti;
CONSULTATI gli strumenti di acquisto a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni
ed in particolare il portale Acquistineretepa e reperito tale prodotto fornito da WST
EUROPA SRL avente sede a Caronno Pertusella (VA) in via Archimede n. 224, p. iva
06863920960, che sul portale Acquistinretepa vende la mascherina chirurgica al
prezzo unitario di € 0,40 esente iva ai sensi del D.L. n. 34/2020 ed incluse le spese
per la consegna (codice fornitore masch.cn);
VALUTATO il prezzo e la qualità delle mascherine chirurgiche commercializzate dalla
suddetta Ditta WST EUROPA SRL congruo ed economicamente vantaggioso per l’Ente,
si reputa opportuno ricorrere a tale fornitore per procedere al loro acquisto;

Comune di Budrio
Bologna

EVIDENZIATO CHE il fabbisogno del suddetto personale nel medio periodo, in
considerazione dell’utilizzo giornaliero e del numero di dipendenti interessati, è
quantificato in n. 1.000 mascherine chirurgiche;
RITENUTO necessario, in base alle motivazioni fini qui addotte, procedere all’acquisto
di n. 1.000 mascherine chirurgiche dando affidamento alla ditta WST EUROPA SRL
avente sede a Caronno Pertusella (VA) in via Archimede n. 224, p. iva 06863920960,
presente sul portale Acquistinretepa, impegnando a favore della succitata Ditta WST
EUROPA SRL complessivi € 400,00 che trovano imputazione al Capitolo 1312121/0 del
bilancio esercizio corrente che presenta l’adeguata disponibilità (codice V livello
U.1.03.01.02.003);
RILEVATO CHE con determinazione n. 339/2020 si procedeva ad affidare ed
impegnare a favore di WST EUROPA SRL complessivi € 400,00 per tale acquisto ma
che nel testo si indicava un codice di V livello errato per il Capitolo 1312121/0 e
pertanto risultato necessario rettificare tale atto indicando nel presente il codice di V
livello corretto;
EVIDENZIATO CHE la Ditta WST EUROPA SRL avente sede a Caronno Pertusella (VA)
in via Archimede n. 224, p. iva 06863920960, presenta posizione regolare nei
confronti degli adempimenti INPS ed INAIL come si evince dal DURC prot
INAIL_22521491 in scadenza il 15/10/2020 e conservato agli atti d’ufficio;
ACQUISITO il CIG n. Z922DBD70B ;
VISTA la proposta di determinazione n. 1074/2020 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 le motivazioni illustrate in premessa che si intendono integralmente recepite:

1.

DI PROCEDERE all’acquisto di n. 1.000 mascherine chirurgiche ad uso del
personale in servizio presso il nido d’infanzia Aquiloni di Budrio;

2.

DI AFFIDARE tale fornitura alla ditta WST EUROPA SRL avente sede a Caronno
Pertusella (VA) in via Archimede n. 224, p. iva 06863920960, per una spesa
pari ad € 400,00 esente iva ai sensi del D.L. n. 34/2020;
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3.

DI DARE ATTO CHE per tale acquisto si ricorre al portale Acquistinretepa dove il
prodotto commercializzato dalla suddetta Ditta WST EUROPA SRL è catalogato
con il codice masch.cn ;
4. DI IMPEGNARE € 400,00 esente iva ai sensi del D.L. n. 34/2020 a favore di
WST EUROPA SRL avente sede a Caronno Pertusella (VA) in via Archimede n.
224, p. iva 06863920960, con imputazione al Capitolo 1312121/0 del bilancio
esercizio corrente (codice V livello U.1.03.01.02.003), CIG n. Z922DBD70B ;
5. DI EVIDENZIARE CHE è fatto obbligo alla suddetta Ditta Affidataria il rispetto
della normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della
Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii. ;

6.

DI DARE ATTO CHE detta obbligazione, giuridicamente perfezionata, viene a
scadenza e diventa esigibile entro l’esercizio 2020;

7.

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;

8.

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, 30/07/2020

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

