
  

 

Prot. n. 1789 

Vs/rif 

Aosta, 28 maggio 2021 

 

DETERMINAZIONE NUM. 13/2021 DI VENDITA DI 2.600 GREMBIULI IMPERMEABILI 

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 acquistato 2.600 grembiuli impermeabili in data 24 luglio 2020, come dotazione 

per gli operatori socio sanitari e le educatrici professionali in servizio presso i C.E.A. 

dell’Amministrazione regionale, come previsto dall’allegato A alla DGR n. 447 del 29 

maggio 2020, recante il “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 per la prevenzione del contagio e la tutela 

della salute degli utenti e degli operatori finalizzato alla graduale riattivazione delle attività 

dei servizi diurni rivolti a persone con disabilità”; 

b) l’Allegato A della DGR n. 447 del 29 maggio 2020 è stato sostituito dall’Allegato B alla 

DGR n. 665 del 24 luglio 2020, trasmessa via PEC alla Società in data 5 agosto 2020, recante 

il nuovo “Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 per la prevenzione del contagio e la tutela della salute degli 

utenti e degli operatori finalizzato alla graduale riattivazione delle attività dei servizi diurni 

rivolti a persone con disabilità nonché a persone con patologie psichiatriche”; 

c) l’Allegato B alla DGR n. 665 prevede l’utilizzo di camici impermeabili a maniche lunghe, in 

sostituzione dei grembiuli impermeabili indicati nell’Allegato A della DGR n. 447; 

d) accertata l’impossibilità di destinare tali dispositivi ad altri servizi, in data 17 maggio 2021 è 

stato proposto il reso al fornitore, il quale ha dato riscontro negativo; 

e) considerata la necessità di liberare il magazzino utilizzato dalla Società da beni dagli stessi 

non utilizzabili; 



  

 

f) considerati gli oneri connessi con l’eventuale espletamento di un’asta pubblica, la Società ha 

ritenuto preferibile cercare di cedere la merce ad altro soggetto pubblico, che potesse averne 

necessità e, segnatamente, all’Azienda USL della Valle d’Aosta; 

g) verificata in data 24 maggio 2021 la disponibilità da parte dell’Azienda USL Valle d’Aosta a 

rilevare le scorte di tali dispositivi all’attuale prezzo di mercato di € 0,064/cad.; 

DETERMINA 

- di addivenire alla cessione di 2.600 grembiuli impermeabili all’Azienda USL Valle d’Aosta, a 

fronte della corresponsione di un importo pari a € 166,40. 

 

L’Amministratore Unico 

(Michel Luboz) 

(documento firmato digitalmente) 
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