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DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

N. 1495  del 09/11/2020 

 

 
Ufficio proponente Struttura proponente Struttura incaricata 

dell’esecuzione 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

 

OGGETTO:  AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 

76/2020 DELLA FORNITURA DI N. 20.000 MASCHERINE CHIRURGICHE E N. 

100 MASCHERINE FFP2 PER LE SEDI DELL’AGENZIA PER EMERGENZA 

COVID-19. CIG N.  Z5D2EDDD8D. AGGIUDICAZIONE E IMPEGNO DI SPESA. 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

PREMESSO che con provvedimento Disposizione del Commissario Straordinario n. 13 del 16/01/2020 è 

stato approvato il piano di gestione, documento che dettaglia l’entrata e la spesa in capitoli di bilancio, 

associando un centro di costo per l’individuazione delle Strutture incaricate dell’esecuzione delle attività 

e assegnatarie delle relative risorse finanziarie; 

 

CHE con Disposizione del Commissario Straordinario n. 82 del 07.05.2020 il sottoscritto ha assunto 

l’incarico di Direttore della Sezione Amministrativa a decorrere dal 01.07.2020; 

 

CHE il sottoscritto, tra l’altro, è stato nominato Responsabile del Procedimento per 

l’approvvigionamento di mascherine chirurgiche per le sedi dell’Agenzia, a seguito emergenza 

epidemiologica da Covid-19;  

 

CONSIDERATO che risulta allo stato necessario acquistare n. 20.000 mascherine chirurgiche e n. 100 

mascherine FFP2, per il periodo novembre-dicembre; 

 

VISTO il verbale delle operazioni di gara del 04.11.2020, allegato al presente provvedimento quale parte 

integrante (All. n. 1); 

 

RITENUTO pertanto di affidare la fornitura in oggetto, ai sensi di cui all’art. 1 comma 2 lett. a) del D.L. 

76/2020, a Tau Medica srl, c.f.  01282550555, per l’importo di € 2.240,00 esente iva ai sensi dell'articolo 

124 comma 2 del D.L. 34/2020; 

 

DATO ATTO che l’efficacia dell’affidamento è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti 

generali, di cui all’art 80 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e speciali richiesti in ordine alla 

partecipazione della procedura di cui trattasi in capo alla ditta Tau Medica srl conformemente alle 
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indicazioni delle linee guida adottate dall’Agenzia in riferimento alle procedure di acquisizione sotto 

soglia comunitaria; 

 

DATO ATTO altresì che la procedura è stata espletata nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del 

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con particolare riguardo all’economicità, alla trasparenza e alla 

rotazione, nonché nel rispetto del divieto di artificioso frazionamento della spesa; 

 

Tutto ciò premesso, 

DETERMINA 

 

1) le premesse formano parte integrante del presente atto; 

 

2) di prendere atto delle risultanze di cui al verbale del 04.11.2020, che si allega al presente 

provvedimento (All. n. 1) e, conseguentemente, di affidare la fornitura di n. 20.000 mascherine 

chirurgiche e n. 100 mascherine FFP2 per le sedi dell’Agenzia, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) 

del D.L. 76/2020, a Tau Medica srl c.f.  01282550555, per l’importo di € 2.240,00, esente iva ai sensi 

dell'articolo 124 comma 2 del Dl 34/2020; 

 

3) di impegnare conseguentemente la spesa complessiva come segue: 

 

Codice CIG CUP (se previsto) Imponibile IVA Importo Totale 

Z5D2EDDD8D  € 2.240,00 0% € 2.240,00 

 

IMPORTO: Anno: 
Miss/ 

Pr: 
Titolo: M.Agg. Capitolo: 

C.d. 

Costo: 
Cod.Lav.: Codice P.d.C. 

€ 2.240,00 2020 16.1 1 03 32 5300  U.1.03.01.02.003 

C. di c.: Approvvigionamenti Sez. Amm. (ex 

AA.GG.LL.) Codice Lavoro: 

P.d C.: Acquisto materiale per Antinfortunistica 

(DPI) 
 

 

 
 

 

Il Dirigente della struttura incaricata dell’esecuzione del presente atto provvederà, se dovuti, agli 

adempimenti correlati agli obblighi di pubblicazione delle informazioni sulla trasparenza ai sensi della 

Legge n. 190/2012 e del D. Lgs.vo n. 33/2013. 

 

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ed è esecutivo dalla data di adozione. 

 

IL DIRETTORE DELLA SEZIONE 

AMMINISTRATIVA 

CERONI LORIANO / ArubaPEC S.p.A. 
 

Documento firmato digitalmente 

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82) 

 


