
Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Proponente Gestione Servizi Economali ed Approvvigionamenti

Determinazione del Dirigente Responsabile nr. 189 del 08/04/2020

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS - PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 
163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CERTIFICATE KN95 - VALORE 
DELLA FORNITURA EURO 42.700,00 ( IVA INCLUSA ) - CIG. N. Z0E2CA95C0.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.  MICHELE GOLZIO

Supporto amministrativo al RUP
GABRIELLA CAPELLO

Il Dirigente Responsabile

AMPRINO CLAUDIO

Registrazione contabile

Anno Autorizzazione/sub Conto Importo

2020 1/287 03100143 42.700,00

Struttura titolare della spesa S.C. FARMACIA :  Dott.ssa DANIELA IELO

Esecuzione dell’atto

Il presente atto diviene eseguibile dal giorno 08/04/2020

Procedimento a cura degli Affari Generali
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Il  08/04/2020,  in  Orbassano  Regione  Gonzole  10,  presso  la  sede  dell’Azienda  Ospedaliero-
Universitaria San Luigi Gonzaga 

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

“Vista la deliberazione del Direttore Generale n. 129 del 28 febbraio 2020, in ordine alla propria 
competenza all’adozione del presente provvedimento ”;

- Evidenziato che,  a fronte dell'  attuale situazione di emergenza di sanità pubblica, di rilevanza 
internazionale,  relativa  all’epidemia  da  COVID-19,  questa  AOU  sta  procedendo  agli 
approvvigionamenti  dei dispositivi medici  di protezione, necessari all'emergenza sanitaria;

- Ravvisata la necessità della  SC. Farmacia  di acquisire  in emergenza  COVID-19, n. 10.000 
mascherine di protezione certificate  KN95, da dedicare  al personale  sanitario  dell'AOU San Luigi 
Gonzaga;

- Preso atto che con riferimento alla disposizione regionale prot. n. 11704 del 08/03/2020 avente ad 
oggetto: ”incremento offerta posti letto COVID, precisazioni in merito alle modalità operative”, 
occorre rivolgersi  all'Ufficio Acquisizione Beni  e Servizi  dell'Unità  di  Crisi,  per concordare le 
attività  da svolgere per gli  acquisti,  precisando inoltre  che è possibile.”  procedere in  proprio  
all'acquisto, possibilmente per  quantità sufficienti a più ambiti territoriali” ;

- Dato atto che con mail  del 01/04/2020 è stato richiesto all' Ufficio Acquisizione Beni  e Servizi 
dell'Unità di Crisi, la possibilità di procedere all'acquisto di n. 10.000 mascherine KN95, di cui al 
preventivo pervenuto in data 31/3/2020, da parte  della Società KOKO UNIONE SRL, a fronte del 
fabbisogno  effettivo  per  questa  Azienda  Ospedaliero  Universitaria,  nell'attuale  situazione  di 
emergenza sanitaria;

- Dato atto che l’Unita di Crisi COVID-19 – Acquisti della Regione Piemonte, in data 01/04/2020 
ha autorizzato questa AOU alla fornitura in oggetto;

- Preso atto che la Società  KOKO UNIONE SRL  ha inviato le schede tecniche delle mascherine, 
oggetto della fornitura e che  le stesse sono state dichiarate idonee, con mail del 08/04/2020,  dal 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'AOU San Luigi Gonzaga;

-  Vista  l'autorizzazione  alla  procedura  di  acquisto,  pervenuta  dalla  Direzione  Amministrativa 
dell'AOU San luigi Gonzaga ;

-Visto il momento di estrema difficoltà  a reperire i dispositivi necessari per l'emergenza sanitaria  e  
considerato l'acquisto per un importo complessivo  di euro 35.000,00 ( iva esclusa), si ritiene di  
procedere alla  fornitura in urgenza delle mascherine KN95,  da dedicare al personale sanitario 
dell'AOU San Luigi Gonzaga , con procedura negoziata ai sensi dell'art. 63 comma 2, lett. c) del  
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., così come espressamente previsto dall’art.  163 (Procedure in caso di 
somma urgenza e di protezione civile);
- Ritenuto che  risulta possibile procedere alla fornitura  delle mascherine di cui trattasi,  presso la 
Società     KOKO UNIONE SRL, con sede in Corso Unione Sovietica n. 91 – 10134 Torino – P.I.  
12207490017,  la  quale   si  è  resa  disponibile   alla  consegna  in  tempi  brevi,  dall’  emissione 
dell’ordinativo di fornitura;
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- Dato atto che la spesa complessiva  di € 42.700,00  (iva inclusa)  viene imputata al centro di costo  
92020, specificamente creato per l’emergenza COVID-19 e trova copertura sul conto 03100143, 
con autorizzazione n.  2020/1/287, sul  progetto M001;

- Richiamato il Regolamento Aziendale per l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture 
di importo inferiore alle soglie comunitarie, approvato con Deliberazione del Direttore Generale f.f. 
n. 6 del 20/06/2018;

- Preso atto degli adempimenti espletati dal Responsabile del procedimento, ai sensi della legge n. 
241/1990 e s.m.i.;

Ciò premesso, considerato e ritenuto

DETERMINA

1) di affidare, per i motivi espressi in narrativa, ai sensi dell’ art. 163 del D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i.,  
alla Società KOKO UNIONE SRL , con sede in Corso Unione Sovietica n. 91 – 10134 Torino - 
P.I.  12207490017,  la  fornitura  di  n.  10.000 mascherine  certificate  KN95,  al  prezzo  di  euro 
3,50/cad., per un importo di  euro 35.000,00 (iva esclusa), pari ad euro 42.700,00 ( iva inclusa), 
come da offerta del 31/03/2020, allegata al presente atto, (All. n. 1);

2) di demandare la S.C. Farmacia alla registrazione della spesa  complessiva di euro 42.700,00 (iva  
inclusa), sul conto 03100143, sull'autorizzazione n. 2020/1/287 , avente CIG n. Z0E2CA95C0 sul 
progetto M001 “emergenza CORONAVIRUS”;

3) di dare atto che le informazioni relative al presente provvedimento, così come disciplinate dalla  
normativa  vigente,  verranno pubblicate  sul  sito  internet  aziendale,  nell’ambito  dei  dati  della 
sezione “Amministrazione Trasparente”;

4) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 28 co. 2, 
della L.R. n. 10/95, al fine di poter procedere con urgenza all'ordinativo di fornitura; 

5) di dare atto che il presente provvedimento viene pubblicato, per quindici giorni consecutivi, sul 
sito informatico dell’Azienda Ospedaliero Universitaria San Luigi Gonzaga di Orbassano.

SOTTOSCRITTA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE

AMPRINO CLAUDIO
  con firma digitale

      

Allegato : offerta del 31/03/2020 della Società  Koko Unione srl
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Tipo Documento

Preventivo UNIONE/

40 

N. Doc.

31/03/2020 

Data Documento Data Consegna Validità offerta

TotaleScontiIVAUMDescrizioneCodice articolo

Pagina

Quantità

Pagina 1 di 1

ospedale san luigi  

 -  

Prezzo

Spett.le

KOKO UNIONE S.R.L

C.SO UNIONE SOVIETICA ,91

10134 TORINO, TO

Tel 0114249155

P.Iva 12207490017

C.F. 12207490017

IBAN:IT97H0306920000100000074300

 

MASCHERINE KN95 PZ 22%20.000msk_310320dds4 € 3,50 € 70.000,00

Note Preventivo

Per AccettazioneSiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale 

chiarimento.

Con l’occasione porgiamo distinti saluti.

85.400,00 €

Totale Preventivo
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Visto del Titolare della Spesa
Proposta n. 429 /2020 

Oggetto:  EMERGENZA CORONAVIRUS - PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA AI SENSI 

DELL'ART. 163 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CERTIFICATE 

KN95  -  VALORE  DELLA  FORNITURA  EURO  42.700,00  (  IVA  INCLUSA  )  -  CIG.  N. 

Z0E2CA95C0 

Orbassano li, 08/04/2020 

Sottoscritto da
(IELO DANIELA)
con firma digitale
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Sistema Sanitario Regionale del Piemonte 

Struttura Affari Generali
Relazione di Pubblicazione

Determina N. 189 del 08/04/2020

Oggetto:  EMERGENZA CORONAVIRUS - PROCEDURA NEGOZIATA IN URGENZA AI SENSI DELL'ART. 163 
DEL D.LGS. N. 50/2016, PER LA FORNITURA DI MASCHERINE CERTIFICATE KN95 - VALORE DELLA 
FORNITURA EURO 42.700,00 ( IVA INCLUSA ) - CIG. N. Z0E2CA95C0. 

La su estesa determinazione viene oggi  pubblicata  all’Albo  Pretorio  per  quindici  giorni 
consecutivi sul sito informatico dell’AOU San Luigi Gonzaga.

08/04/2020 

Sottoscritta dal funzionario incaricato
(BERTOLO FULVIA)

Copia informatica per consultazione


