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D E T E R M I N A Z I O N E del giorno 18/05/2020 N° 23/2020 

 

OGGETTO:  DETERMINA A CONTRARRE E AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA   AFFIDAMENTO INCARICO  

PER INTERVENTI CONTINUATIVI DI SANIFICAZIONE UFFICI / SEDE  -  EX ART. 36, COMMA 

2, LETT. A) DEL D.LGS. 50/2016 E S.MM.II. 

CIG                     Z7E2D065E5 

  

IL PRESIDENTE 
Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

Viste le Linee Guida n. 4 di ANAC; 

Visto il Regolamento Acquisti di CAMVO SpA vigente, recante le Linee Guida per l’affidamento di beni e servizi di 

importo inferiore alle soglie comunitarie adottate dal Consiglio di Amministrazione di Camvo S.p.A. in data 

11/12/2019; 

Visto lo Statuto vigente; 

Visto l’Albo Fornitori Qualificati di CAMVO SpA; 

 

D E T E R M I N A 

quanto contenuto nel testo e nella documentazione allegata. 

___________ 

VISTO  l’emergenza sanitaria dovuta all’epidemia da COVID 19 che sta interessando la Nazione; al fine di 

garantire la sicurezza dei dipendenti di CAMVO, nel rispetto dei protocolli sanitari nazionali e regionali, 

nonché dei protocolli emanati dall’INAIL, è opportuno provvedere alla sanificazione periodica dei luoghi di 

lavoro, ovvero ai locali adibiti a uffici e spazi comuni presso la Sede della Società; 

VISTO l’urgenza dell’incarico da affidare, sentita la ditta incaricata delle pulizie settimanali, che quindi 

andrebbe ad integrare i servizi di pulizia già in esecuzione, con prodotti sanificanti certificati; 

Visto il D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti Pubblici) e le Linee Guida n. 4 di ANAC per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria; 

Viste le Linee Guida per l’affidamento di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie adottate 

dal Consiglio di Amministrazione di Camvo S.p.A. in data 11/12/2019; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016, per importi inferiori a € 

40.000,00 è possibile procedere con affidamento diretto ad un operatore economico previamente 

individuato, anche senza necessità di procedere alla richiesta di più preventivi; 

Visto che con L. 145/2018 che ha innalzato a 5.000 euro la soglia sotto la quale non sono obbligatorie le 

procedure telematiche; 

VISTO Che Camvo intende rispettare quanto previsto dall’art. 30 c) 2 del D. Lgs. 50/2016 
Considerato che si è proceduto all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare il servizio in 

parola mediante affidamento diretto, valutata la congruità dei prezzi proposti dall’OE individuato; 

Considerato che al fine di procedere all’affidamento  di cui in oggetto si è individuato l’Operatore 

PULINOVA di Bovolone , 
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Dato atto che l’importo stimato per l’affidamento in oggetto risulta essere pari ad €     1.000,00  €   (Euro  

mille//)        ; 

Dato atto che all’affidamento è stato assegnato il CIG     Z7E2D065E5 

 

Accertata la necessaria copertura finanziaria della spesa presunta; 

Visto lo Statuto attualmente in vigore; 

Verificato che l’OE individuato possiede i requisiti richiesti per il presente affidamento e ha rilasciato 

opportuna dichiarazione in merito all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

 

DETERMINA 

 

per le motivazioni di cui in premessa e che si intendono qui integralmente riportate per farne parte 

integrante, formale e sostanziale, quanto segue: 

1. di contrarre ed aggiudicare, ai sensi degli artt. 32, co. 2, e 36, co. 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii.,  

INTERVENTI DI SANIFICAZIONE UFFICI / LOCALI presso Sede CAMVO -  PER CONTENIMENTO RISCHIO 

BIOLOGICO DA COVID 19 / fino al 30/06/2021 

per Euro  1.000=  (Euro    mille//)   =   

in attuazione di quanto prescritto dall’art. 32 del D. Lgs. n. 50/2016, nonché di quanto previsto dagli 

artt. 59 e 95 dello stesso D. Lgs. n. 50/2016, con la presente atto semplificato vengono definiti gli 

elementi essenziali del contratto da stipulare con l’operatore economico ed in particolare:  

il fine che si intende perseguire Contenimento rischio biologico da COVID 19 

l’oggetto dell’affidamento   Interventi periodici di sanificazione uffici 

 

3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento la Dott.ssa Spezzoni Serena Teresa; 

4. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del decreto legislativo n. 50/2016, il contratto verrà stipulato a corpo, mediante 

corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere anche tramite posta 

elettronica certificata; 

5. di dare mandato al RUP di attivare e coordinare tutti gli adempimenti connessi all’affidamento della fornitura in 

oggetto 

6. di provvedere alla pubblicazione del presente atto, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, sul sito 

dell’Istituto nella sezione “Amministrazione Trasparente” alla sotto-sezione “Bandi e contratti”. 

IL PRESIDENTE 

 


