
 

 

Prot. n. 920 del 28 aprile 2020 

NOTA A CONTRARRE PER ACQUISIZIONI INFERIORI A 40.000,00 EURO (IVA 

esclusa) 

Oggetto: Emergenza Covid-19- Acquisto urgente DPI per Covid-19 dalla ditta 

Morgan srl  

Normative di riferimento: 

 D.Lgs 2 gennaio 2018 n.1 (Codice della protezione civile) ed in particolare l’ art.7, 

comma 1, lettera c), e l’ art. 24, comma 1; 

 D.Lgs n.50/2016 art.32 comma 2 

 D.L. 02/03/2020 n.9 “Misure urgenti di sostegno per le famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” ed in particolare all’ 

Art.34 ; 

 DPCM 22/03/2020 e normativa di riferimento  

  Atti presupposti: 

 Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020 recante “Dichiarazione dello 

stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’ insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” ; 

 

 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 “ Primi 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’ emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 638 del 22/02/2020 recante “ Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’ emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso all ‘ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 639 del 25/02/2020  recante “ Ulteriori 

interventi urgenti di protezione civile in relazione all’ emergenza relativa al rischio 

sanitario connesso  all’ insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili”; 

 

 

 



 

 

Premesso che: 

 Con Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020, ai sensi e per gli effetti dell’ 

art. 7, comma 1 lettera c), e dell’ art. 24, comma 1 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n.1, 

è stato dichiarato lo stato di emergenza , per 6 mesi dalla data di detto 

provvedimento, in conseguenza del rischio sanitario connesso all’ insorgenza di 

patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 

 

 In conseguenza alla Delibera del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020, con 

Ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione Civile n.630 del 3 febbraio 

2020, sono tate disposte per il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e per i 

cd. “soggetti attuatori”, di cui all’ art. 1 del medesimo provvedimento , nei limiti dei 

principi generali dell’ ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall’ ordinamento 

comunitario , specifiche deroghe al D.Lgs 50/2016 relativamente all’ acquisizione di 

beni e servizi, ritenuto che detto contesto emergenziale impone l’ assunzione di 

iniziative di carattere straordinario ed urgente, finalizzate ad acquisire le necessarie 

risorse, individuando altresì idonee procedure amministrative di carattere 

informativo e di tempestivo intervento nell’ ambito della definizione di un quadro di 

misure operative, anche strutturali, di carattere preparatorio per fronteggiare 

adeguatamente possibili situazioni di pregiudizio per la collettività; 

 

 Con circolare del ministero della salute prot. n. 4373 del 12 febbraio 2020 si è 

proceduto all’ individuazione dei dispositivi di protezione individuali (DPI) da 

acquisire; 

 

 Con Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 23 febbraio 2020 

la Regione Emilia Romagna è stata nominata “ Soggetto Attuatore per il 

coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione  Emilia- 

Romagna , competenti nei settori della protezione  civile e della sanità, impegnate 

nella gestione dell’ emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’ insorgenza 

di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

 

 

 

 

 



 

 

 

 All’ Art. 34 del D.L. 02/03/2020 n.9 “ Misure urgenti di sostegno per le famiglie, 

lavoratori e imprese connesse all’ emergenza epidemiologica da COVID-19” è 

stabilito che i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, dell’ Ordinanza n. 630/2020 sono 

autorizzati , nell’ ambito delle risorse disponibili per la gestione dell’ emergenza , 

fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri 

in data 31/01/2020, ad acquisire dispositivi di protezione individuali ( DPI) ed altri 

dispositivi medicali, nonché a disporre pagamenti anticipati dell’ intera fornitura in 

deroga al D.Lgs 50/2016; 

Considerato che la Direzione Generale ha manifestato l’ esigenza di acquistare in 

urgenza 10.000 camici monouso in TNT non sterile idrorepellenti, vista richiesta prot. 919   

del 28/04/’20  : 

Preso atto della necessità e urgenza di non interrompere le forniture di beni e servizi 

indispensabili per la gestione dell’ emergenza attualmente in atto per garantire lo 

svolgimento delle attività dell’ Istituto e pertanto preso atto della necessità di acquistare in 

estrema urgenza DPI al fine di soddisfare le esigenze delle varie Unità Operative e dei 

pazienti in cura; 

Dato atto delle consegne assenti degli ordini dei prodotti degli attuali fornitori e dall’ 

Unità di Crisi Regionale; 

Riscontrata la carenza sul mercato dei prodotti in oggetto; si procede all’ affidamento 

diretto della fornitura sopra menzionata alla ditta Morgan srl. 

Si ipotizza un importo di spesa di  € 32.000,00 ( trentaduemila/00) 

Cig ZA82CD33BD:  

Visto e considerato quanto sopra, si autorizza a procedere: 

1) con l’emissione dell’ordine/i nei confronti della ditta MORGAN SRL 
 

2) con la pubblicazione della presente nota sul profilo di committente della 
Montecatone R.I. S.p.A., ai sensi dell’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016. 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

3) si precisa che la spesa sarà sostenuta con fonti di finanziamento proprie  
 

4) si nomina , ai sensi dell’ art 31, comma 1, terzo periodo del D. lgs. n. 50/2016, 
Silvia Mari quale responsabile del presente procedimento  
 

 

Imola, 28 aprile  2020 

 

Servizio Risorse strutturali, tecnologiche, economato ed approvvigionamenti  

       s/m- F/L 

Il Direttore Generale 

Dott. Ing. Mario Tubertini 

 

  



 


