
CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 

- TARANTO - 

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UNICO 

N° 	di deliberazione 	 Taranto, lì.i4/Q.1/2O2O 

OGGETTO: SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO "Fornitura di Mascherine FF1132 e 

chirurgiche per il personale consortile ". 	 CIG:3(3  YZ E 'S g L& 

IL COMMISSARIO STAORDINARIO UNICO 

Avv. Antonio Ermenegildo Renna, nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 

della Puglia n. 250 del 05.06.2020, assistito dal Direttore Generale dell'Ente Dott. Angelo 

D'Andria, quale segretario, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio, i cui atti sono presso 

lo stesso depositati, adotta la presente deliberazione 

SENTITO il Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria anche nella qualità di Direttore del 

Servizio Amministrativo nonchè Responsabile del Procedimento delle relative attività, giusta 

delibera commissariale n. 66/2007, il quale relaziona quanto segue: 

Preso atto del perdurare dello Stato di Emergenza COVID-19 ed in previsione di una nuova 

ondata di contagi con l'arrivo dell'autunno che, secondo la Task Force Regionale sarà come 

portata molto simile a quella di inizio pandemia, l'Ente ha la necessità e l'urgenza di dotarsi di 

un consistente numero di mascherine per non lasciare sprovvisto il personale in un eventuale 

acutizzarsi cieli' epidemia, come peraltro previsto dal RSPP nell'ambito della sicurezza sui 

luoghi di lavoro. 

In osservanza ai decreti nazionali e regionali, al fine di contenere la diffusione del contagio si 

rende indispensabile procedere alla fornitura in oggetto, per cui sono stati richiesti n.3 

preventivi ad altrettanti Operatori Economici del territorio regionale e nazionale in grado di far 

fronte alle nostre richieste: n. 600 mascherine FFP2 (senza valvola) e n. 1000 Mascherine 

chirurgiche (tre strati). 

Sono stati interpellati i seguenti Operatori: Global Assistence Sanitaria di Taranto Prot. n. 

3996, StylgrafÌx di Firenze Prot. n. 4008 e Bio Sud Medicai System di Modugno(BA) Prot. n. 

4025. 

La migliore offerta pervenutaci è risultata quella presentata dalla Ditta Bio Sud Medicai System 

S.r.l. , nota Prot. n. 4044 del 17.09.2020, con i seguenti importi: Mascherine chirurgiche € 

0,33 cadauna, Mascherine FFP2 € 2,20 cadauna, per un totale di € 1.650,00. 

Alla luce di quanto sopra esposto si propone l'affidamento diretto della fornitura in argomento 

alla Ditta Bio Sud Medicai System per l'importo di € 1.650,00 al netto dell'IVA " 



ILCOMMIS RIO 

(A Antoni 

INARIO UNICO 

ildo RENNA) 

VISTO il comma 2, lett."a" dell'art. 36 del DLgs. N.50/2016 e s.m.i. e l'art. i comma 130 della 

Legge n.145 el 30/12/2018 e s.m.i. da cui si evince che per importi inferiori ad € 5.000,00 è 

consentito l'acquisizione di beni e servizi in affidamento diretto senza l'obbligo di ricorrere alla 

piattaforma elettronica del MEPA; 

VISTA la Delibera Commissariale n. 185 del 01.07.2020 con la quale è stato approvato il 

bilancio preventivo 2020. 

ADEMPIMENTI CONTABILI 

La spesa di € 1.650,00 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel Bilancio 

2020 con imputazione sul cap. 1/15 che sufficientemente dispone come risulta dal castelletto 

di spesa allegato al presente atto per formare parte integrante sostanziale. 

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto delle 

vigenti normative nazionali e regionali. 

Il Direttore Generale 
e Direttore del Serfiio Amministrativo 

(Dott. Angel'ANDRIA) 

DELIBERA 

- Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di prendere atto di quanto relazionato in narrativa dal Direttore Generale Dott. Angelo 

D'Andria, e di procedere, conseguentemente, alla fornitura del materiale sanitario in oggetto, 

da parte della Ditta Bio Sud Medicai System al costo complessivo di € 1.650,00. 

- di autorizzare il Servizio Amministrativo - Ufficio Ragioneria a procedere al pagamento in 

favore della ditta della Ditta Bio Sud Medicai System di Modugno (BA), subordinatamente alla 

liquidazione della relativa fattura da parte del Direttore Generale Dott. Angelo D'Andria. 

- di dichiarare il presente atto urgente ed immediatamente esecutivo per le motivazioni riportate 

in narrativa. 

DISPONE 

Il presente atto è trasmesso alla Regione Puglia - Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e 

Tutela dell'Ambiente - Servizio infrastrutture rurali, bonifica, irrigazione - ai sensi dell'art. 35 

della L.R. 4/2012. 



CONSORZIO DI BONIFICA STORNARA E TARA 
Gestione del Commissario Straordinario 

BILANCIO DI PREEVISIONE 2020 

CASTELLETTO DI SPESA 

CAP.1/15 

STANZIAMENTO INIZIALE 
	

C. 	 30.000,00 

IMPEGNI E/O PAGAMENTI PRECEDENTI 
	

C. 	 9.896,04 

IMPORTO PROVVEDIMENTO IN ESAME 
	

1.650,00 

IMPORTO RESIDUO 
	

C. 	 18.453,96 

 

	

ILCAPOII" 	•NEAMM.VA  

	

(Dott.Ge 	p1ZZA) fl 
Il 	rettore Generale 

e Direttore d l,Servizio Amministrativo 
(Dott.4geIo D'ANDRIA) 
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SERETAPJO 
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