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Decreto del Segretario Direttore n. 297 del 04/09/2020 
 
Oggetto: Fornitura mascherine chirurgiche - ordine diretto MePA. 
 
Responsabile del procedimento: Dott. Mauro Badiale 
Responsabile dell’istruttoria: Lisa Piccolo 

 
Il Segretario Direttore, 

 
premesso che si rende necessario procedere con l’acquisto di presidi medici chirurgici, nello 
specifico mascherine protettive monouso, da destinarsi a tutto il personale dipendente ed 
operativo all’interno del Centro Servizi Scarmignan;  
 
ravvisato che, come previsto dal D.L. 07/05/2012, n. 52, art. 7, comma 2, convertito nella Legge 
art. 1, comma 1, 06 luglio 2012, n. 94, le Amministrazioni Pubbliche, per gli acquisti di beni e/o 
servizi per importi minori alla soglia di rilievo comunitario, sono tenute a far ricorso al MePA – 
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai 
sensi dell’art. 328 del DPR 207/2010; 
 
verificato che nella vetrina del MePA risulta attivo il bando “BENI” – categoria “Forniture 
specifiche per la Sanità”, dove il “fornitore contraente” Simpex Biomedical Srl con sede legale 
in Via di Torre Gaia n. 56 - 00133 Roma (RM) – P.I. 04055321006, propone nr. 5.000 (pezzi) 
mascherine chirurgiche 3 veli al prezzo di € 0,28 cent. cad., per un costo complessivo di € 
1.400,00 + IVA di legge; 

 
ritenuta congrua la spesa circa le necessità del Centro Servizi; 
 
acquisito presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) il rispettivo codice identificativo 
di gara (CIG) n. Z842E2A481; 
 
visti: 

•  l’art. 20 del “Regolamento di contabilità economica”, approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione n. 03 del 29/01/2014; 

• visto il “Regolamento di amministrazione” come da ultimo modificato con deliberazione n. 25 
del 03/07/2013; 

• il D.L. 52/2012; 

• l’art. 15 dello Statuto del Centro Servizi; 
 

decreta 
 

1. di approvare la procedura di acquisto mediante “ordine diretto MePA”, di nr. 5.000 mascherine 
protettive monouso (mascherine chirurgiche) dalla ditta Simpex Biomedical Srl con sede 
legale in Via di Torre Gaia n. 56 - 00133 Roma (RM) – P.I. 04055321006, al costo di € 0,28 
cent. cad., per un complessivo di € 1.400,00 + IVA di legge, escluse eventuali spese di 
consegna – Rif. Ordine MePA nr. 5680798 del 04/09/2020; 

 
2. di dare atto che la spesa di cui alla fornitura da parte della ditta Simpex Biomedical Srl con 

sede legale in Via di Torre Gaia n. 56 - 00133 Roma (RM) – P.I. 04055321006, di complessivi 
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€ 1.400,00 + IVA di legge, verrà ascritta al conto “Indumenti di lavoro” del Bilancio 
Previsionale 2020, che offre la dovuta disponibilità (eventuali spese di consegna escluse); 

 
3. di pubblicare il presente decreto nel sito internet dell’Ente: www.csascarmignan.it . 
 
                  Responsabile dell’istruttoria                            Il Segretario Direttore 
           Lisa Piccolo                         Dott. Mauro Badiale 
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