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DELIBERAZIONE DEL COMITATO CENTRALE N. 289 del 15-10-2020

 

Oggetto: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

Ufficio Proponente: Ufficio CONTRATTI

Responsabile del Procedimento: DE PASCALE ENRICO

Responsabile dell’Istruttoria: Di Lorenzo Chiara

 

Il Comitato Centrale della FNOMCeO, riunito  a VIDEOCONFERENZA il 15-10-2020 ;

VISTO il combinato disposto dell'art. 8 del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n.233, come modificato dalla Legge 11 gennaio 2018 n.3, e dell'art. 6 della Legge 24
Luglio 1985, n.409;
 
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Disposizioni per l’attuazione delle direttive
2014/23/UE e, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;
 
VISTO in particolare l’articolo 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo suddetto che prevede
l’affidamento diretto per servizi e forniture per importi inferiori a € 40.000,00, anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici;
 
VISTA la Linea Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante“Proce
dure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”;
 
VISTA la precedente delibera n. 178 del 20-10-2017 con la quale, fatto salvo e impregiudicato l’esito
del ricorso al TAR Lazio avverso la deliberazione dell’ANAC n. 687 del 28 giugno 2017,avente ad
oggetto “Parere ANAC del 19 dicembre 2016 reso all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri di
Rieti – Richiesta parere della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli
Odontoiatri”, nell’ambito dell’autonomia organizzativa e finanziaria che caratterizza la personalità
giuridica della Federazione, e nonostante la medesima non sia riconducibile alle amministrazioni
aggiudicatrici, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli uffici sono stati autorizzati a
continuare a conformarsi alle disposizioni del medesimo decreto legislativo nelle procedure volte
all’acquisizione di forniture, servizi e nell’esecuzione di lavori, in quanto espressione di garanzia di



buon andamento e imparzialità per l’azione amministrativa della Federazione;
 
VISTA la precedente deliberazione n. 2 del 12/01/2018 con la quale è stata nominata la Dott.ssa
Antonella Cappabianca Responsabile Unico del Procedimento;
 
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n 5 con cui il Governo è intervenuto introducendo misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
 
VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Ministro per la pubblica
amministrazione - n.1/2020 recante disposizioni in materia di “contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID – 19 nelle pubbliche amministrazioni”, la quale prevede  che le pubbliche
amministrazioni rendano disponibili nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile
utilizzo per l’igiene e la pulizia della cute, nonchè guanti e mascherine curandone l’approvigionamento 
tra i propri dipendenti o a coloro che a diverso titolo si trovano presso l’amministrazione, raccomanda
altresì un’accurata pulizia e disinfezione delle superfici ed ambienti;
 
 

VISTO il DPCM 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio
2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, il quale stabilisce che, fer
mo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione
dell’emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle
prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi
individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e
individuano le attività indifferibili da rendere in presenza. In ordine alle attività produttive e alle attività
professionali raccomanda che vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non
fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di
contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, concernente “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-192”;

VISTO il DPCM 11 giugno 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19”.
 
VISTO il DPCM 7 agosto 2020  recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo
2020, n. 19, recante  misure  urgenti  per   fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e
del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare 
l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 

VISTA anche la precedente deliberazione n. 5 del 27.02.2020 con la quale si è provveduto alla
fornitura di dispenser automatici e relativi disinfettanti per l’igiene delle mani da disporre negli
ambienti di lavoro al fine di arginare sempre più il rischio contagio;

CONSIDERATA l’attuale emergenza epidemiologica da COVID -19 con rischio di contagio su tutto il
territorio italiano e di gravi ripercussioni sul sistema sanitario nazionale;

CONSIDERATA la necessità per la Federazione di consentire a tutti i dipendenti, in questa fase di di
emergenza epidemiologica da COVID- 19, di svolgere l’attività lavorativa negli ambienti di lavoro in
condizioni di sicurezza attenendosi alle misure e protocolli di sicurezza anti contagio attraverso
l’adozione degli strumenti di protezione individuale come guanti in lattice, visiere, mascherine e camici
monouso;



RAVVISATA la necessità di dotare il personale dipendente della Federazione di dispositivi di
protezione individuale a protezione della salute propria e del prossimo, non ritenendo sufficiente il
semplice distanziamento sociale;
 
VISTE l’offerta economica allegata acquisita dalla società SWAN ITALIA SRL (prot 11654/2020)
con sede legale in via Marino Ghetaldi 16, 00143 Roma CF/P.IVA 09973101000 per la fornitura di
guanti in lattice, visiere, mascherine e camici monouso;

PRESO ATTO che a seguito di opportuna indagine di mercato il fornitore SWAN ITALIA SRL con
sede legale in via Marino Ghetaldi 16, 00143 Roma CF/P.IVA 09973101000 offre la fornitura dei
dispositivi di protezione individuale richiesti con caratteristiche idonee alle esigenze della Federazione
a prezzi più concorrenziali, a parità di caratteristiche tecniche, tempi di consegna, ecc;

 
ACCERTATA la disponibilità di cui al relativo capitolo di bilancio;
 
SENTITO il Segretario

SENTITO il tesoriere

SENTITO il Direttore Generale
DELIBERA

 
per le ragioni menzionate in epigrafe quali parte integrante e sostanziale della presente deliberazione di
sottoscrivere il contratto con la società SWAN ITALIA SRL per la fornitura di guanti in lattice, visiere,
mascherine e camici monouso come da preventivo allegato (prot 11654/2020).

Tenuto altresì conto che la quantità della merce richiesta non è ad oggi quantificabile data l’emergenza
ancora in corso e che sarà pertanto necessaria una fornitura periodica della stessa, l’onere derivante
dalla presente deliberazione farà carico sul capitolo 43.4 del bilancio di previsione 2020 e sarà fino a un
massimo di € 36.600,00 compresa Iva.
 
Ai sensi della Legge n. 136/2010 e del D.L. n. 187- /2010, nonché della determinazione n. 8/2010
dell’ANAC (ex A.V.C.P.) il codice CIG relativo al presente servizio è il seguente: Z942EAD90F

 

 



 

 

 

Ufficio Contratti e Gestione Eventi
Proposta n° 153/2020

OGGETTO: FORNITURA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 

PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
ai sensi dell’articolo 6 del regolamento di Contabilità

(Necessario qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul
patrimonio dell’Ente)  

 
Si esprime parere

[X] []

Favorevole Contrario

Capitolo CIG / CUP Creditore Importo Impegno

43.4 Materiali di consumo diversi CIG Z942EAD90F   36.600,00

 
Note Parere:

 

 
 

, lì 14-10-2020 Il Responsabile dell’ Ufficio Ragioneria

Dott.ssa Cecilia D’Addio

 
IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE
MONACO ROBERTO ANELLI FILIPPO
 

 



Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005.


