PROVVEDIMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA FORNITURA DI MASCHERE FACCIALI DI PROTEZIONE
CHIRURGICA BIOCIDA S1 ANTIBATTERICA IDROREPELLENTE MULTIUSO
(DC20_048)

PREMESSO CHE


il CSI-Piemonte si è dotato di un Regolamento interno per “Acquisti in
emergenza/urgenza di beni, servizi e lavori per la salute e la sicurezza nei
luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)”, approvato dal Consiglio di Amministrazione
in data 20 settembre 2019;



l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 (“Coronavirus”) un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale;



rilevata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a livello
nazionale e locale, sono state adottare misure di contrasto e di contenimento
alla diffusione del virus citato;



in considerazione del contesto attuale di emergenza sanitaria derivante
dall’epidemia da “Coronavirus”, in CSI-Piemonte è stato costituito un Comitato
di Crisi volto a monitorare costantemente la situazione e a tutelare la salute e
la sicurezza dei lavoratori, collaboratori e visitatori del Consorzio;



il Comitato di Crisi ha disposto l’acquisizione della fornitura di n. 2.000
maschere facciali di protezione chirurgica biocida S1 antibatterica
idrorepellente multiuso. Il prodotto è stato individuato all’esito di una verifica
informale sulla base di una valutazione delle schede tecniche e dei requisiti
proposti da Operatori Economici che, allo stato attuale, sono in grado di
garantire la fornitura;



tale l’acquisto rientra nel campo di applicazione del Regolamento sopra citato;

tutto quanto sopra espresso, si giustifica l’approvvigionamento in via d’urgenza di
n. 2.000 maschere di protezione chirurgica biocida S1 antibatterica
idrorepellente multiuso.
Nel dettaglio, tali maschere facciali di “tipo Chirurgico” hanno le seguenti
caratteristiche tecniche:
- idrorepellenti;
- impermeabili;
- antibatteriche, la parte interna del tessuto contiene particelle d’argento con
azione biocida;
- ionizzanti, le particelle d’argento attivano un’azione anti odore;
- lavabili, possono essere lavate, fino a 50 volte in acqua max 40° ogni
giorno, si asciugano in breve tempo;
- no stiro, non è necessario stirarle dopo il lavaggio;

-

autoclavabili, può sopportare fino a 50 cicli di autoclave a 132°;
anallergiche, si adattano a qualsiasi pelle e non generano allergie o
irritazioni.

Le azioni sopra descritte sono permanenti. Nelle fibre del tessuto è stabilmente
integrata la speciale membrana a ioni d’argento che non si modifica nel tempo e
svolge un’azione antimicrobica permanente che non si riduce né con i lavaggi nè
con l’uso.
Queste mascherine chirurgiche tipo S1 hanno ricevuto l’autorizzazione in deroga
dall’Istituto Superiore della Sanità.
L’Operatore Economico individuato per l’acquisizione della fornitura richiesta è la
società DiaStar Group S.r.l. - specializzata nella produzione e distribuzione di
dispositivi medici rotativi per il settore dentale e orafo - che, per fronteggiare
l’emergenza di approvvigionamento di mascherine in tessuto da distribuire ai
lavoratori in conformità con quanto previsto dal DPCM 11 marzo 2020, ha deciso
di riconvertire la propria attività quotidiana e di focalizzarsi sulla produzione di
mascherine con uno speciale tessuto tecnico con ioni d’argento e membrana
protettiva antibatterica e idrorepellente.
FONTI DI FINANZIAMENTO E PIANIFICAZIONE AZIENDALE
L’importo di spesa previsto per l’approvvigionamento in oggetto trova copertura
nell’attuale programmazione economico-finanziaria del Consorzio. Tale spesa
rientra nel budget 2020 della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione
e Comunicazione” – “Servizio Prevenzione e Protezione”.
RDA: 2020000243
WBS: M12-SICU
CODICE MATERIALE CSI: 35113400-3-000
Viste le motivazioni sopra indicate, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. (cd. Codice
dei Contratti), si rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura di n.
2.000 maschere facciali di protezione chirurgica biocida S1 antibatterica
idrorepellente multiuso” dalla società DiaStar Group S.r.l., nei termini di seguito
specificati.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 10.800,00
Euro 10.800,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza
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Totale B

Euro 0,00
Euro 0,00

Totale A + B

Euro 10.800,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 2.376,00
Euro 0,00
Euro 2.376,00

Totale A + B + C

Euro 13.176,00

Euro 0,00

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., comprensivo
degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro zero,
è pari a Euro 10.800,00 (oltre oneri di legge).
L’importo è stato determinato moltiplicando l’importo netto unitario di Euro
5,40/maschera – definito all’esito di una preliminare trattativa con il Fornitore – per
la quantità richiesta (n. 2.000).
CONSEGNA
Le maschere facciali oggetto del presente approvvigionamento dovranno essere
consegnate entro 10 giorni lavorativi dalla stipula del relativo contratto.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento per Acquisti in emergenza/urgenza di beni, servizi e lavori
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008)” e il “Regolamento
in materia di approvvigionamenti” del CSI-Piemonte, nonché la normativa in
materia di appalti pubblici, e in particolare, l’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs.
50/2016 e s.m.i., considerate le ragioni di urgenza ed emergenza indicate in
premessa, si procede con l’acquisizione tramite affidamento diretto alla società
DiaStar Group S.r.l. in qualità di Operatore Economico specializzato nel campo dei
dispositivi medici rotativi per il settore dentale e orafo che, al momento, ha
riconvertito la propria attività nella produzione di maschere facciali ed è in grado di
soddisfare le attuali esigenze di approvvigionamento del CSI-Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma
4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
Il presente affidamento verrà gestito mediante il sistema di intermediazione
telematica di Regione Lombardia denominato “Sintel”1.

CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.

CONFORMITA’ ALLA NORMA UNI CEI EN ISO 50001:2011
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2011.
1

Accessibile all’indirizzo internet www.ariaspa.it – rif. Legge Regione Lombardia 33/2007 e s.m.i.
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CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
e non richiede verifica preventiva di conformità da parte del Servizio Prevenzione
e Protezione del CSI-Piemonte.

CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI ISO 22301:2012
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2012.

CONFORMITA’ ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI
DATI PERSONALI
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Vista la nomina del Consiglio di Amministrazione del CSI-Piemonte del 20
settembre 2019, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente
procedura è il Direttore Generale.
Considerato quanto sopra descritto, il Direttore Generale:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della “Fornitura n. 2.000 maschere
facciali di protezione chirurgica biocida S1 antibatterica idrorepellente
multiuso” dalla società DiaStar Group s.r.l., per un importo a base d’asta pari a
Euro 10.800,00 (diecimilaottocento/00) (oltre oneri di legge) da esperirsi
tramite il sistema di intermediazione telematica della Regione Lombardia
denominato “Sintel.
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro zero (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri derivanti da rischi da
interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’appalto
in oggetto;



approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Norme Particolari.

Si allega:


Capitolato Speciale d’Appalto – Norme Particolari

(Allegato 1)

Torino, 30 aprile 2020
Il Direttore Generale
(Pietro Pacini)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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