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Rif. Int. 2021/167-DC 
 
 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

per la fornitura di n° 7.000 mascherine chirurgiche. 

 

IL RESPONSABILE DELLA U.O. GESTIONE ACQUISTI E SERVIZI 

in virtù della Comunicazione Organizzativa n. 2/2021 del 12 marzo 2021 e nei limiti dei poteri 
conferiti dal Direttore Servizi al Patrimonio con delega del 14 aprile 2021 (prot. n. 61) 

 

PREMESSO CHE: 

- È necessario provvedere all’acquisto di mascherine, tenuto conto che l’emergenza 
sanitaria impone di adottare misure preventive atte a contrastare l’eventuale 
diffusione del COVID-19; 
 

- la Direzione Servizi al Patrimonio - Approvvigionamenti, Gare e Contratti, con nota 
prot. n. 2021/114-I/DSP-GAS del 17 giugno 2021, ha provveduto alla formalizzazione 
della nomina del dott. Giorgio Campa a Responsabile del Procedimento;  
 

- il Responsabile del procedimento a seguito di una indagine di mercato atta a reperire 
il predetto materiale in tempi brevi e corredato di tutte le certificazioni e autorizzazioni 
idonee per la commercializzazione in Europa, ha individuato come fornitore la ditta 
T.B.E. SRLS che si impegna a fornire mascherine Mascherina chirurgica di tipo II R 
confezionate singolarmente al costo unitario di € 0,12 (dodicicentesimi) oltre iva 5%. 
 

- che la ditta produttrice ha fornito adeguata documentazione attestante la conformità 
del proprio prodotto, nonché la comunicazione dei dati inerenti il predetto prodotto al 
Ministero della Salute; 
 



 

 

- la relativa spesa, pari ad € 840 (ottocentoquaranta) oltre iva 5%, trova copertura sul 
budget 2021 della Direzione Risorse Umane e Organizzazione; 

 
 
 

DETERMINA 

 

di affidare la fornitura in oggetto, mediante la piattaforma del MEPA, alla ditta T.B.E. 
SRLS PI 01829180700, con sede legale in Via Gabriele Pepe Vico I, N.4 - 86030 
MAFALDA (CB), per un importo pari ad 840 (ottocentoquaranta) oltre iva 5%.  

 

 

Roma, data del protocollo 

 
                     Il Responsabile 

            Leonardo Nigro 
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