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DETERMINAZIONE
DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI 

ECONOMALI E LAVORI

assunta per Delega del Direttore Generale dell’ASST della Valle Olona ed in conformità alla 
deliberazione n. 719 del 12/06/2019

OGGETTO: 

AGGIUDICAZIONE DELLA FORNITURA DI PANNI ASCIUTTI IN ROTOLO PER 

LA DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI OCCORRENTE ALL’ASST DELLA 

VALLE OLONA PER IL PERIODO DI UN ANNO DALLA DATA DI 

DECORRENZA DEL CONTRATTO. 

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 
10.12.2015 avente ad oggetto: “Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – 
Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona”, è stata costituita a partire dal 1° 
gennaio 2016 l’Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona 
mediante fusione per incorporazione dell’Azienda Ospedaliera “Ospedale di Circolo di 
Busto Arsizio” con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell’Azienda 
Ospedaliera “Ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate” e contestualmente 
conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti 
dell’ASL della Provincia di Varese;

Letto l’articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 
2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato 
disposto, a modifica dell’allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l’afferimento 
dell’Ospedale di Angera all’ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;
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Dato atto che a seguito della Pandemia da Covid 19, è necessario 
approvvigionarsi di panni asciutti utilizzati per la disinfezione delle superfici per i vari 
reparti e Unità Operative dell’ASST della Valle Olona; 

Preso atto che a seguito di indagine di mercato, sono state richieste offerte, alle 
ditte Normeditec Srl, Dierre, Miros, Diemme Dispositivi Medici per i prodotti di cui sopra 
e che l’offerta al prezzo più basso risulta essere quella prodotta dalla ditta Normeditec 
SrL, giusta offerta del 6.5.2022, posta in atti, alle seguenti condizioni economiche: 
 n. 1620 rotoli di panni desco wipes mis. 32x30 cm in conf. da 6 rotoli cod. 00-915-

RD10006 Euro 15,00 (Iva esclusa) cad. rotolo per un importo complessivo totale di 
Euro 24.300,00 (Iva esclusa) per il periodo dal 15.5.2022 al 14.5.2023; 

Richiamato l’art. 1 comma 2 lett. a) della Legge 11 settembre 2020 n. 120, ove è 
disposto che le Stazioni appaltanti procedono ad affidamento diretto per servizi e 
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura, di importo inferiore a 
139.000,00 Euro;

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di affidare alla ditta Normeditec SrL, la fornitura 
di panni asciutti in rotolo per la disinfezione delle mani, alle seguenti condizioni 
economiche: 
 n. 1620 rotoli di panni desco wipes mis. 32x30 cm in conf. da 6 rotoli cod. 00-915-

RD10006 Euro 15,00 (Iva esclusa) cad. rotolo per un importo complessivo totale di 
Euro 24.300,00 (Iva esclusa) per il periodo dal 15.5.2022 al 14.5.2023; 

Vista l’attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. 
Risorse Economico Finanziarie acquisita al sistema informatico dedicato; 

Dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel 
rispetto del Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell’atto di 
delega conseguente; 

D E T E R M I N A 

1° - di affidare ditta Normeditec SrL, la fornitura di panni asciutti in rotolo per la 
disinfezione delle mani, alle seguenti condizioni economiche: 
 n. 1620 rotoli di panni desco wipes mis. 32x30 cm in conf. da 6 rotoli cod. 00-915-

RD10006 Euro 15,00 (Iva esclusa) cad. rotolo per un importo complessivo totale di 
Euro 24.300,00 (Iva esclusa) per il periodo dal 15.5.2022 al 14.5.2023; 
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2° - di contabilizzare l’onere complessivo derivante dal presente provvedimento pari 
ad Euro 29.646,00 (IVA compresa) CIG Z0F366EEB7 conto 701225090 “Acquisto 
materiale di convivenza in genere” (sottobudget 2022008162) nel seguente modo: 

 bilancio sanitario dell’Azienda anno 2022 Euro 18.528,75 (IVA compresa),
 bilancio sanitario dell’Azienda anno 2023 Euro 11.117,25 (IVA compresa); 

5° di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo; 

IL DIRETTORE S.C. LOGISTICA, GESTIONE SERVIZI ECONOMALI E LAVORI
(Dott. Davide A. Damanti)

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa vigente. 
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