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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA E
L’EMILIA ROMAGNA
SEDE COORDINATA DI BOLOGNA
P.ZZA DELL’OTTO AGOSTO N.26- 40126 BOLOGNA
Pec oopp.emiliaromagna-uff5@pec.mit.gov.it
Cap. 7341

IL PROVVEDITORE
Oggetto: Emergenza Sanitaria Nazionale misrure di contrasto alla diffusione del Virus Covid 19
Acquisti urgenti e indifferibili - Nomina a Responsabile- del Procedimento a favore del Dott. Angelo
Dell’ Isola.
VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato
di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti
da agenti virali trasmissibili;
RICHIAMATI i D.P.C.M. dell’ 8 marzo 2020, del 9 marzo 2020, dell’ 11 marzo 2020,22 marzo 2020 tutti
riguardanti “ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020
VISTA la Ordinanza del Ministro della Salute del 22 Marzo 2020 sulle misure urgenti in materia di
contenimento dell’ emergenza epidemiologica;
VISTA LA Circolare esplicativa del Ministro della Funzione Pubblica n. 2 del 1 aprile 2020 – in relazione al
DPCM recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”;
VISTA la nota n. 18375 del 17/04/2020 del Direttore Generale di questa Amministrazione che invita i
responsabili delle Direzioni Generali e degli Uffici periferici a contribuire all’ adozione di un protocollo di
accordo per attuare tutti gli accorgimenti necessari per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici in
ordine all’ emergenza sanitaria da Covid 19;
VISTA la mail del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, adottata con rettifiche dall’
Amministrazione, relativa agli apprestamenti urgenti da disporre nel periodo di riduzione delle attività, che si
conclude il 3 maggio 2020;
VISTO l’ art. 63 del Codice dei Contratti di appalto per lavori, servizi e forniture, riguardante l’ uso della
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, che si applica nella circostanza in
riferimento (vds comma 2 lettera c): “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivante da eventi imprevedibili dall’ amministrazione aggiudicatrice”;
VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005 recante il Codice dell’amministrazione digitale;
VISTO l’ Ordine Diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA n.5410384 del 13/03/2020 relativo all’
approvvigionamento di mascherine di protezione Delta plus del costo di €. 12,88 al pezzo;
VISTO l’Ordine Diretto di acquisto sulla piattaforma MEPA n. 5411193 del 13/03/2020 relativo all’
approvvigionamento di prodotti liquidi germicidi di varie tipologie;
CONSIDERATO il decorrere del tempo, senza consegna dei prodotti ordinati dalla ditta Cartola di Bologna e
Acdgroup Srl di Reggio Calabria, il silenzio dei fornitori, l’ immediata esigenza di dotare di DPI l’ Ufficio per
consentire il lavoro in sicurezza di dipendenti e utenze;
CHE per i motivi suesposti si procede con lettera di fornitura alla ditta LIEM che ha proposto una fornitura degli
apprestamenti in riferimento con l’ urgenza necessaria:
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DECRETA
Art. 1) –Ai sensi delle disposizioni normative e delle circostanze richiamate in premessa, di acquisire
il preventivo, che ha già superato la verifica di congruità, della ditta LIEM di Lorusso Francesco,
riguardante la fornitura di mascherine tipo fpp2, mascherine di tipo chirurgiche, guanti monouso,
termometri per il controllo della temperatura corporea, come da richiesta dell’ RSPP in data18 aprile
2020 vistata dal Responsabile della Spesa;
Art.2) –E’ nominato il seguente gruppo di lavoro: Responsabile del Procedimento Dott. Angelo Dell’
Isola ai sensi dell’ art 31 del d.Lgs 50/2016;
Art.3) E’ nominato Direttore dell’ Esecuzione del Contratto il Funzionario Tecnico Dott. Ing. Alfonso
Brunetti;
Art. 4) Alla spesa si farà fronte con i fondi di cui al capitolo 7341 punto 1 di cui al programma anno
2019.

IL PROVVEDITORE
Dott. Ing. Pietro Baratono
documento firmato digitalmente
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