Decretazione n. 2020.0000257 autorizzata il 15 maggio 2020
Oggetto: Acquisto mascherine di protezione lavabili MicroAir Mask per
dipendenti AdSPMAS
CIG ZE92CEF3AF
Il responsabile unico del procedimento

Gianandrea Todesco

A causa dell’attuale emergenza sanitaria SARS Cov2, l’Autorità di Sistema Portuale del Mare
Adriatico Settentrionale (AdSPMAS) ha adottato una serie di misure di prevenzione e protezione
allo scopo di impedire la diffusione del virus all’interno dei propri ambienti di lavoro e di ridurre
al minimo il rischio di contagio durante lo svolgimento delle proprie attività lavorative.
Tra le misure di protezione adottate, oltre a specifiche procedure tecniche - organizzative comportamentali, è stata prevista anche la fornitura al personale dell’AdSPMAS di mascherine di
protezione.
Al fine di implementare la fornitura di tali dispositivi già in uso, è stata effettuata una ricerca di
mercato per la fornitura ai dipendenti dell’AdSPMAS di mascherine di protezione lavabili a trama
fittissima con un trattamento antimicrobico permanente che blocchi i microrganismi che entrano
in contatto con la mascherina, da utilizzarsi durante l’attività amministrativa all’interno degli
uffici, archivi, etc. (luoghi di lavoro) dell’AdSPMAS.
Tutto ciò premesso, vista la tipologia e specificità della fornitura richiesta e in riferimento all’art.
57 del “Regolamento di contabilità e Amministrazione” e all’art. 36, comma secondo, lett. a)
del D.Lgs. 50/2016, al fine di poter procedere all’elaborazione del corrente impegno di spesa è
stata chiesta alla ditta Alpretec S.r.l. un’offerta che si allega alla presente decretazione (prot.
AdSPMAS n. 6769 del 07/05/2020).
L’importo massimo della fornitura ritenuto congruo è pari a € 816,00 + IVA, per un totale di €
995,52, per la fornitura da parte della ditta Alpretec S.r.l. di n. 200 mascherine lavabili MicroAir
Mask a trama fittissima con un trattamento antimicrobico permanente che blocchi i
microrganismi che entrano in contatto con la mascherina.
Decreta:
•
di affidare alla ditta Alpretec S.r.l. la fornitura di mascherine come sopra descritto da
effettuarsi per l’AdSPMAS nell’anno 2020 per l’importo complessivo di € 816,00 + IVA, per un
totale di € 995,52;
•
di impegnare la somma di € 816,00 + IVA, per un totale di € 995,52, nel capitolo 113.75
del bilancio del corrente esercizio finanziario per l’anno 2020.
ALLEGATI: Offerta Microair Mask.zip

Il direttore della Direzione
Coordinamento Operativo
Portuale
Gianandrea Todesco
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VISTO DI REGOLARITA’ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA
La spesa complessiva di € 995,52 è stata posta a carico del/i seguente/i capitolo/i dove trova
copertura nelle somme stanziate:

Anno

Capitolo

Impegno

CIG

2020

U11375

2020.00002490

ZE92CEF3
AF

CUP

Importo in €

995.52

Descrizione

Nota impegno

Spese per effetti di corredo
Impegno generale
per il personale
2490/2020
dipendente

Direttore Programmazione e Finanza
Venezia, il 15 maggio 2020

Dott. Gianandrea Todesco

Documento informatico sottoscritto ai sensi dell'art.21 D.Lgs. 82/2005
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