
 

Oggetto: Determina di impegno - COVID – 19 - fornitura di tute monouso per il personale di tutte le Strutture 

della regione impegnato in attività esterne 

CIG: Z642DB6F76 

Il Direttore Regionale 

Visto il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2011 e s.m.i.; 

  

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

  

Vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio 

di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

  

Vista la delibera n. 1 del 08 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato 

il bilancio di previsione 2020; 

  

Vista la determinazione n. 131 del 14 aprile 2020 con la quale il Presidente ha approvato il documento 

“Piano della performance 2020/2022”; 

  

Vista la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale sono state 

assegnate le risorse finanziarie ai Dirigenti responsabili delle Strutture centrali e regionali; 

  

Visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs.vo n. 50/2016, aggiornato al decreto “correttivo” D. 

Lgs.vo n. 56/2017; 

  

Accertato che per la fornitura in oggetto non sono attive convenzioni Consip, di cui all’art. 26, comma 1, della 

legge n. 488/1999 e s.m.i.; 

  

Visto che non è attivo alcun Accordo Quadro della Direzione Centrale per la fornitura in questione; 

  

Viste  le linee guida n. 4 del 26 ottobre 2016 dell’ANAC in materia di procedure di affidamento di forniture e 

servizi sotto soglia; 

  

Visto l’art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n.296 che prevede che per gli acquisti di beni e servizi 

di importo superiore di Euro 5.000,00 l’affidamento avvenga nell’ambito del mercato elettronico della pubblica 

amministrazione; 

  

Visto l’art. 36 co.2 lett. a) D. Lgs.vo n.50/2016 che consente alle Pubbliche Amministrazioni di avvalersi 

dell’affidamento diretto per forniture al di sotto della soglia comunitaria di importo non superiore ad € 

40.000,00; 

  

Considerato che il RUP è la dott.ssa Giuseppina Maria Maruti; 

  

Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Approvvigionamenti, che allegata forma parte 

integrante della presente determina, nella quale sono esposte nel dettaglio le motivazioni del presente 

provvedimento e in particolare la necessità di acquistare il prodotto in questione; 

  

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi è pari complessivamente pari a € 11.812,5 iva esente da assumere sul 

capitolo U.1.03.01.02.007.01 “altri materiali tecnico specialistici non sanitari”  e che la stessa ricade nelle 

esclusioni dai limiti fissati dalla legge n.160/2019 trattandosi di spese sostenute per fronteggiare l'emergenza 

Covid-19; 

  

Verificata la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo U.1.03.01.02.007.01 “altri materiali 
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Di autorizzare: 

    •  l’affidamento tramite Mepa della fornitura n.1.125 tute monouso alla ditta KLINICOM SRL, Codice fiscale 

02281990404, con sede legale in VIA URBANIA, 7 48018 FAENZA (RA) per l’importo di € 11.812,5 iva esente;     

•  l’assunzione di un impegno di spesa di € 11.812,5 iva esente, relativamente alla voce cap. 

U.1.03.01.02.007.01 “altri materiali tecnico specialistici non sanitari” che presenta la necessaria disponibilità 

finanziaria di competenza e di cassa nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020 associato alle 

missioni e programmi nelle percentuali proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente 

evidenziate e inserite in procedura Ciclo Passivo in favore della ditta KLINICOM SRL, Codice fiscale 

02281990404. 

Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e Programma 

____ (o in alternativa) articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione definita in sede di previsione. 

DIREZIONE REGIONALE TOSCANA 

Responsabile Direzione Regionale 

ANNA MARIA POLLICHIENI 
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