
  

 

Prot. n. 3991 

Vs/rif 

Aosta, 27 novembre 2020 

 

DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI MASCHERINE 

CHIRURGICHE, GEL DISINFETTANTI, VISIERE PARASCHIZZI, FILTRANTI FACCIALI 

FFP2 E DI REVOCA DELL’AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI GUANTI, 

CALZARI E CAMICI MONOUSO 

Il sottoscritto ing. Michel Luboz, nelle sue qualità di Amministratore Unico della Società di Servizi Valle 

d’Aosta S.p.A. 

PREMESSO CHE 

a) la Società ha la necessità di affidare la fornitura di 30.000 mascherine chirurgiche conformi UNI 

EN 14683:2019, 28.500 paia di guanti monouso in nitrile, 6.000 calzari monouso, 8.000 camici 

impermeabili monouso 400 flaconi ad uso individuale e 250 flaconi ad uso collettivo di gel 

disinfettante, 100 visiere paraschizzi e 20.000 mascherine filtranti facciali FFP2; 

b) l’importo stimato per la fornitura dei beni ammonta a euro 65.260,00; 

c) l’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i. ammette che gli incarichi di importo 

inferiore a 40.000 euro possano essere affidati in via diretta; 

d) l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in legge 120/2020 ha elevato il suddetto 

importo a 75.000 euro; 

e) la Società ha, comunque, preferito operare un confronto concorrenziale mediante richiesta di 

offerta sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), suddivisa nei seguenti 

lotti: 

 LOTTO 1 - 30.000 mascherine chirurgiche conformi UNI EN 14683:2019 

 LOTTO 2 – 28.500 paia di guanti monouso in nitrile 

 LOTTO 3 – 6.000 calzari monouso e 8.000 camici impermeabili monouso 

 LOTTO 4 - 400 flaconi di gel disinfettante in formato individuale e 250 flaconi di gel 

disinfettante in formato da banco; 



  

 

 LOTTO 5 – 100 visiere di protezione paraschizzi 

 LOTTO 6 – 20.000 mascherine filtranti facciali tipo FFP2 

f) il LOTTO 2 è stato revocato per errori materiali nella compilazione della documentazione di gara 

(Allegato A); 

g) il LOTTO 3 è stato revocato per errori materiali nella compilazione delle schede tecniche; 

h) in esito alla procedura selettiva, le migliori offerte per i rispettivi lotti sono risultate le seguenti: 

 LOTTO 1 – operatore economico Cisa Production S.r.l., con sede in Lucca (Lu), via E. 

Mattei snc angolo via La Viaccia, il quale ha offerto di eseguire la fornitura per l’importo di 

€ 1.500,00 

 LOTTO 4 – operatore economico FIAB, con sede in Vicchio (FI), via Costoli 4, il quale ha 

offerto di eseguire la fornitura per l’importo di € 838,00 

 LOTTO 5 – operatore economico Ecoservice S.r.l., con sede in Hone (AO), via Chanoux 32, 

il quale ha offerto di eseguire la fornitura per l’importo di € 100,00 

 LOTTO 6 – operatore economico Fisiosviluppi S.r.l., con sede in Ragusa, via Monfalcone 

12, il quale ha offerto di eseguire la fornitura per l’importo di € 7.160,00 

i) sono in corso le verifiche del possesso dei requisiti dichiarati in sede di partecipazione alla 

procedura di gara. 

DETERMINA 

- di aggiudicare le commesse in favore delle società sopraindicate; 

- di addivenire al conferimento dell’affidamento, sotto la condizione risolutiva del mancato possesso 

dei requisiti richiesti. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 


