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DETERMINAZIONE 
del Dirigente Responsabile 

APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E 
SERVIZI 

 
 

N. 641 DEL 11.06.2020 
 
 

OGGETTO 
 
Emergenza COVID-19. Determina a contrarre per la fornitura, ex art. 36., 
c. 2, lett. b),  di n.  5000.000 mascherine chirurgiche quasi interamente 

finanziato da donazioni in applicazione del c. 3 dell'art. 99 ex D.L. 
18/2020. CIG n. 82526595A5.   
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Oggetto: Emergenza COVID-19. Determina a contrarre per la fornitura, ex art. 36., c. 2, lett. b),  di n.  
5000.000 mascherine chirurgiche quasi interamente finanziato da donazioni in applicazione del c. 3 
dell'art. 99 ex D.L. 18/2020. CIG n. 82526595A5.    

 
- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 

 
S.C./SSD Proponente: APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
 
 
QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

 
- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi – sulla 

base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il coronavirus (PHEIC) 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 – lo stato di emergenza sul territorio nazionale 
relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

- DD.PP.CC.MM. dd. 4, 8 e 11.03.2020; 
- Determinazione direttoriale dd. 27.03.2020 dell’Agenzia Dogane Monopoli; 
- Decisione (UE) della Commissione Europea 2020/491 del 03.04.2020 
- DGR n. 2174 del 12.12.2019 recante “LR 27/2018, art 3 e art. 11: assetto del servizio sanitario 

regionale – Costituzione dei nuovi Enti”, con la quale è stata, tra l’altro, disposta la modifica della 
denominazione dell’Azienda per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (AAS5) con sede legale a 
Pordenone, in Azienda sanitaria Friuli Occidentale (As FO) a far data dall’1.01.2020; 

- Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia n. 0223 del 20 dicembre 2019, con cui è 
stata data attuazione alla succitata DGR 2174/2019; 

- Art. 43, c. 4 dell’Atto Aziendale per la disciplina dell’organizzazione e del funzionamento dell’Azienda 
per l’Assistenza Sanitaria n. 5 “Friuli Occidentale” (ora As FO), allegato al decreto del Direttore Generale n. 
367 del 14/5/2018; 

 - Allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici 
di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 

- Decreto del Commissario Straordinario n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e 
del Bilancio preventivo per l'anno 2020”; 

- Decreto DG n. 833/24.12.2018 di affidamento dell’incarico di Direttore della S.C. Approvvigionamenti 
e gestione contratti fornitura beni e servizi; 

- DL 18 del 17 marzo 2020 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.”; 

- D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
 

 
ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE DELL’ATTO 
 

- Richiamata la circolare del Ministero della Salute n.1997/22.01.2020 ove è disposto che per i casi 
sospetti di Covid-19 il personale sanitario, oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, applichi le 
precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto indossando, in particolare 
mascherine e protezione facciale; 

-  dato atto che, sulla base della dichiarazione di emergenza internazionale di salute pubblica per il 
coronavirus (PHEIC) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità del 30.01.2020 – con Delibera del Consiglio 
dei Ministri del 31.01.2020, 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: 
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 ▪ Il DPCM 04.03.2020 che nella parte Misure igienico sanitarie prescrive l’uso della mascherina 
solo se si sospetta di essere malati o se si presta assistenza a persone malate; 
 ▪ il DPCM 08.03.2020 laddove (art. 3) è disposto che ”il personale sanitario si attiene alle 
appropriate misure di prevenzione per la diffusione delle infezioni per via respiratoria previste 
dall’Organizzazione mondiale della sanità […]” e riscontrato che tra queste rientra l’uso delle mascherine 
chirurgiche; 

▪ il DPCM 11.03.2020 laddove (art. 1 p. 7, lett. d)) laddove è disposto che siano assunti “protocolli di 
sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro 
come principale misura di contenimento, (siano adottati) strumenti di protezione individuale”; 

 
dato atto che nella settimana dal 9 al 13 marzo 2020, a fronte del rapido diffondersi del virus, si è 

determinata in Azienda una sempre maggior carenza di mascherine al punto che, in data 17 marzo 2020, 
residuavano a magazzino n. 400 mascherine e che sussisteva una grandissima difficoltà a recuperare tale 
Dpi tramite il sistema ordinario (gestione quale materiale economale) a causa delle modestissime e 
sporadiche consegne;; 

 
precisato che le donazioni in materiale di cui As FO è stata destinataria non sono state di entità tale da 

ovviare al tragico quadro descritto all’alinea precedente; 
 
dato atto che con nota mail dd. 18.03.20 il Direttore della SC Assistenza Farmaceutica aggiornava il 

dato del fabbisogno quantificandolo in 60.500 pezzi/settimana e che con successiva mail dava atto del 
consenso del Direttore Sanitario f.f. a procedere con massima urgenza all’acquisto di cui trattasi; 

 
precisato che, a fronte della contingente situazione, già a decorrere dal 12.03.2020, la scrivente 

Struttura si è adoperata al fine di provvedere per quanto di competenza; 
 

riscontrato che l’attività istruttoria svolta, come da documentazione depositata agli atti della scrivente 
Struttura, è analiticamente dettagliata nel prospetto Masc_Chirurgice_ditte_interpellate, alla presente 
allegato e della quale costituisce parte integrante e sostanziale; 

 
dato atto che a fronte delle consultazioni formulate è emerso che la ditta HUANJI INTERNATIONAL 

INDUSTRY CO. LTD era l’O.E. in grado di fornire n. 500.000 mascherine chirurgiche con certificazione CE al 
prezzo, comprensivo di spese di spedizione, di € 0,3478/pezzo con tempi di consegna che – effettuato il 
versamento anticipato del corrispettivo dovuto (pagamento tramite lettera di credito del 50% al momento 
dell’ordine e il rimanente 50% alla spedizione della merce) e  rispettati i tempi tecnici legati 
all’importazione (prenotazione volo, trasferimento nel territorio italiano e sdoganamento)- consentiva di 
soddisfare in modo ottimale le necessità aziendali; 

 
richiamata la determinazione direttoriale dd. 27.03.2020 dell’Agenzia Dogane Monopoli con la quale è 

stata disposta la sospensione del dazio e dell’IVA all’importazione gravanti su merci necessarie a 
fronteggiare l’emergenza epidemiologica Covid-19 se importate da enti o organizzazioni di diritto pubblico, 
previo rilascio da parte dell’Ufficio delle Dogane competente della necessaria autorizzazione rilasciata a 
seguito di presentazione, da parte dell’importatore, di idonea autocertificazione; 

 
 dato atto che la dichiarazione summenzionata è stata resa da As FO in data 31.03.2020, come 

documentazione conservata agli atti della scrivente Struttura; 
 
precisato inoltre che la Commissione Europea con Decisione (UE) 2020/491 del03.04.2020, pubblicata 

sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, ha stabilito che, per far fronte all’emergenza sanitaria e per 
contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19, le importazioni  effettuate dal 30.1.2020 al 31.07.2020 
sono ammesse in esenzione dai dazi doganali all’importazione e in esenzione dall’imposta sul valore 
aggiunto (IVA) sulle importazioni se le merci sono (tra le varie ipotesi) destinate alla distribuzione gratuita 
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da parte degli enti e delle organizzazioni alle persone colpite o a rischio di contrarre la Covid-19 oppure 
impegnate nella lotta contro la pandemia di Covid-19;  

 
riscontrato che l’offerta formulata dall’operatore citato, come facilmente desumibile dal prospetto 

allegato cit., era da ritenersi congrua e che è stato pertanto disposto di procedere all’acquisto delle 
mascherine;  

 
richiamato l’art. 99 “Erogazioni liberali a sostegno del contrasto all’emergenza epidemiologica da 

COVID-19” che al c. 3 testualmente così recita ”Sino al 31 luglio 2020, l’acquisizione di forniture e servizi da 
parte delle aziende, agenzie e degli enti del Servizio sanitario nazionale da utilizzare nelle attività di 
contrasto dell’emergenza COVID-19, qualora sia finanziata in via esclusiva tramite donazioni di persone 
fisiche o giuridiche private, ai sensi dell’art. 793 c.c., avviene mediante affidamento diretto, senza previa 
consultazione di due o più operatori economici, per importi non superiori alle soglie di cui all’art. 35 del 
Codice dei contratti pubblici, a condizione che l’affidamento sia conforme al motivo delle liberalità”; 
 

dato atto che con determinazione del Dirigente Responsabile della SC Affari Generali n. 310 del 
17.03.2020 è stata disposta l’accettazione in denaro da parte di persona Anonima, di cui alla bolletta di 
entrata n. 1655, per un importo pari a € 1.000.000,00 da destinare all’Emergenza Covid-19 e alla Terapia 
Intensiva del P.O. “Santa Maria degli Angeli” di Pordenone 

  
appurato atto che l’approvvigionamento di cui trattasi è coerente al motivo della liberalità, come 

anche confermato da mail inviata dal donante e conservata agli atti della scrivente Struttura; 
 
ritenuto pertanto di disporre l’affidamento come più sopra indicato. 

 
dato atto che il CIG assegnato è il n. 82526595A5. 

  
ATTESTAZIONE DI COMPATIBILITÀ ECONOMICA DELL’ATTO RISPETTO AL BILANCIO ECONOMICO DI 
PREVISIONE 

L’onere complessivo derivate dall’adozione del presente provvedimento ammonta a complessivi € 
173.900,00, comprensivo di spese di trasporto, trova copertura:  

- per l’ammontare di € 146.964,04 con i fondi di cui alla determinazione dirigenziale n. 310 cit.; 
- per l’ammontare di € 26.935,96 nel Bilancio di risorsa assegnato alla scrivente con determina n. 

288/11.03.2020. 
 
Gli oneri suindicati saranno imputati negli appositi centri di costo che l’Azienda ha attivato in osservanza 
dell’art. 18 D.L. n. 18 del 17.03.2020 e in applicazione dell’Atto ricognitivo di cui al decreto DG n. 
283/25.05.2020. 
 

PROPONE 
 
1. di prendere atto delle negoziazioni intervenute in ordine all’approvvigionamento di cui trattasi 

come indicato nella parte istruttoria del presente provvedimento e meglio esplicitato nel prospetto 
Masc_Chirurgice_ditte_interpellate, alla presente allegato e della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2.  di disporre l’affidamento per la fornitura di n. 500.000 mascherine chirurgiche che la ditta HUANJI 

INTERNATIONAL INDUSTRY CO. LTD al prezzo, comprensivo di spese di spedizione, di € 0,3478/pezzo; 
 
3. di precisare che l’acquisto in questione è esentato dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta 

sul valore aggiunto (IVA) ai sensi della decisione (UE) della Commissione Europea 2020/491 del 03.04.2020; 
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4. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui 

all’art.  37 del D. Lgs. n. 33/14.03.2013 e che in ordine allo stesso non si rilevano ipotesi di conflitto di 
interessi. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

(Costella dr.sa Vania) 
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IL DIRIGENTE APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA BENI E SERVIZI 

 
VISTO: 
- il documento istruttorio, sopra riportato, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in 

oggetto specificato; 
 
- l’allegato A all’Atto Aziendale (Elenco dei dipartimenti e delle strutture aziendali complesse e semplici 

di dipartimento), in cui sono indicati il mandato e le funzioni di questa Struttura; 
 
- il decreto n. 567 del 31/12/2019 “Adozione del Piano Attuativo Locale e del Bilancio preventivo per 

l'anno 2020”; 
 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il 
presente atto; 
 

- D E T E R M I N A - 
 
1) di prendere atto delle negoziazioni intervenute in ordine all’approvvigionamento di cui trattasi 

come indicato nella parte istruttoria del presente provvedimento e meglio esplicitato nel prospetto 
Masc_Chirurgice_ditte interpellate, alla presente allegato e della quale costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

 
2)  di prendere atto dell’affidamento per la fornitura di n. 500.000 mascherine chirurgiche alla ditta 

HUANJI INTERNATIONAL INDUSTRY CO. LTD al prezzo, comprensivo di spese di spedizione, di € 
0,3478/pezzo; 

 
3) di precisare che l’acquisto in questione è esentato dai dazi doganali all’importazione e dall’imposta 

sul valore aggiunto (IVA) ai sensi della decisione (UE) della Commissione Europea 2020/491 del 03.04.2020; 
 
4) di riservarsi di adottare gli atti propedeuticamente necessari a dare attuazione al presente 

provvedimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Il Dirigente Responsabile - APPROVVIGIONAMENTI E GESTIONE CONTRATTI FORNITURA 
BENI E SERVIZI 
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Elenco allegati: 
 
1 Masc_Chirurgiche_ditte_interpellate.pdf 
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Elenco  ditte interpellate

Ditta
Data richiesta 

preventivo 
Data risposta ditta

Quantità 

MINIMA 

ordinabile 

IMPOSTA dalla 

ditta

Disponibilità 

ditta 

Prezzo unitario 

offerto
Prezzo totale DATA ORDINE N. ORDINE Dispositivo acquistato

BETATEX 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

SIKURA 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

SETON 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

BLSGROUP 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

IN.CAS 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

DEL TORRE 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

EUROSALD 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

PLASTFORMOBIL 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

MISSIONE UFFICIO 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

IL FERRAMENTA 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

TROST SPA 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

LAZZARI SRL 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

ECOPRINT 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

LUBISERVICE 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

MEDICA SRL (Pn) 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

VITERIA 2000 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

OXA 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

IVICOLORS 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

FERRITALIA 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

FASE 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

EUROFARM 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

SANTEX 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

CONVATEC 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

LABO INDUSTRIA 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

FARMAC ZABBAN 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

HARTMANN 12.03.20 prodotto non dispobile nessun ordine

SMITH & NEPHEW 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

DASER 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

ZANUTTA SPA 12.03.20 prodoto non disponibile nessun ordine

SANTIN ELIO 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

NADA2008 12.03.20 nessuna risposta nessun ordine

LABOINDUSTRIA 12.03.20 prodotto dispobilie da metà aprile nessun ordine

ODIBI 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

BENEFIS 12.03.20 prodotto non dispobile nessun ordine

NACATUR 12.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine

DELTAMED 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

CLINILAB 12.03.20 prodotto non dispobile nessun ordine

TAGLIARIOL 12.03.20 prodotto non disponibile nessun ordine

HENRY SCHEIN KRUGG 

S.R.L.
12.03.20 12.03.20 100 0,136 €/pezzo € 13,60 12/03/2020 2101

MASCHERINA (410940970) 

FLUIDSHIELD 1 SURG.AZZ. 

(CF=50 PZ)

420 1,191 €/pezzo € 500,22

1)MASCHERINA (47625) 

CHIRURGICA AD ALTA 

FILTRAZIONE (CF=210 PZ)

1000 0,231 €/pezzo € 231,00

2)MASCHERINA (62356) 

PROCEDURALE A TRE STRATI 

CON ELASTICI * THE LITE ONE* 

(CF=500 PZ)

2097NOVAMEDISAN 12.03.2020 12.03.20 12/03/2020



BLUEFARM SRL 

(S. Vito Tagl.to)
16.03.20 16.03.20 50.000 50.000 2 €/pezzo € 100.000 nessun ordine

nessun 

ordine

EXOR SA (Lugano) 16.03.20 solo risposta telefonica 1.000.000 1.000.000 1,90 €/pezzo € 1.900.000 nessun ordine
nessun 

ordine

WHOLE SAFETY (Shanghai) 16.03.20 19.03.20 500.000 500.000 0,66 €/pezzo
€ 330.00+ 31.959,69 di 

trasporto
nessun ordine

nessun 

ordine

HUANJI INTERNATIONAL 

INDUSTRY CO. LTD
18.03.20 19.03.20 500.000 0,3478 €/pezzo

€ 173.900 (compreso il 

trasporto)
20.03.20 2.300

SURGICAL MASK 3 LAYERS + 

TRANSPORT COST

MS TECHNOLOGY ITALY 19.03.2020 nessuna risposta nessun ordine

AIESI HOSPITAL SERVICE 19.03.2020 nessuna risposta nessun ordine

DISPOTECH SRL 19.03.2020 nessuna risposta nessun ordine

ARTSANITY SRL 19.03.2020 nessuna risposta nessun ordine

HARTMANN 19.03.2020 prodoto non disponibile nessun ordine

MEDLINE 19.03.2020 prodotto non disponibile nessun ordine

I.R.M.E.D. 19.03.2020 nessuna risposta nessun ordine

3M 19.03.2020 prodotto non disponibile nessun ordine

COCCATOEMEZZETTI 19.03.2020 disponibilità altra mascherina nessun ordine

MEDIBERG 19.03.2020 produzione in overbooking nessun ordine

ANGELINI PHARMA 19.03.20 prodotto non commercializzato nessun ordine
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