
 

 
Via M.llo Mariano Romiti n. 48  01100 – Viterbo  Tel  0761 23888 – fax  0761 23825  COD.FISC./P.IVA /R.I: 01767320565 R.E.A.127494   cap. Soc. € 465.972,00   

Email: info@taletespa.eu   Pec.  taletespa@sicurezzapostale.it  Sito www.taletespa.eu 

 

PROT. 20/6419 
 

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE E DEL RUP 
 

DETERMINA N.269 DEL 29-05-2020 – ACQUISTO N. 2000 COPRIVISO IN TESSUTO CON ELASTICI 
DITTA COMOFLEX 2003 SNC 

CIG: Z012D2D132 
 

 
Notificare a: 

Ditta comoflexmaterassi@obiettivopec.com 

 

Riferimenti interni 

alfonso.gioia@taletespa.eu 
 diana.dibenedetto@taletespa.eu 

vittorio.desanti@taletespa.eu 

ufficio.gare@taletespa.eu  

 
L'anno DUEMILAVENTI Il giorno VENTINOVE del mese di MAGGIO il Direttore Generale Ing. Alessandro 

Fraschetti; 

VISTA la determina n.01 del 03/01/2020 di nomina del RUP dell’Arch. Mario Severini per le procedure di 

acquisizione di beni, servizi e lavori per l’anno 2020; 

- Ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera a) del D.lgs 50/2016; 

PREMESSO 

- Che il Ministero della Salute ha diramato indicazioni, chiarimenti e modalità di prevenzione per contrastare il 

contagio del Virus denominato Covid-19; 

- Che Talete deve adoperarsi per fornire DPI idonei al personale operante in azienda e che comunque in caso 

di indisponibilità dei DPI si dovrà attenere a quanto previsto dal Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18  recante 

“Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 

imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (GU Serie Generale n.70 del 17-03-2020) il 

quale, all’art. 16 cita: 1. Per contenere il diffondersi del virus COVID-19, fino al termine dello stato di 

emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, sull’intero territorio nazionale, 

per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la 

distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI) di cui all’art. 74 

comma 1 del Decreto legislativo 9 aprile 2008 n, 81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui 

uso è disciplinato dall’articolo 34 comma 3 del decreto-legge 2 marzo 2020 n. 9. 

- Che è indispensabile l’utilizzo di DPI (mascherine) per svolgere il servizio essenziale di cui Talete è gestore al 

fine di tutelare il personale aziendale nonché gli utenti con i quali si entra in contatto; 

- Che Talete ha ritenuto utile effettuare una ricerca sul territorio di copriviso che possano seppur minimamente 

garantire un minor rischio di esposizione al contagio da COVID-19, individuando l'operatore economico cui 

affidare la suddetta fornitura, dando atto che l'importo della medesima è inferiore alla soglia di cui all’art. 35; 

-  Perdurando la necessità di proseguire le attività di prevenzione per contrastare il contagio del Virus 

denominato Covid-19 e verificata l’urgenza della fornitura di cui si tratta; 

- Che è necessario provvedere all’acquisto di n. 2.000 copriviso con elastici; 
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- Che è stata contattata la ditta COMOFLEX 2003 snc che ha provveduto a fornire preventivo di spesa per la 

fornitura di quanto necessario; 

Valutato congruo il prezzo rispetto all’offerta di mercato per prodotti equivalenti certificati; 

DETERMINA 

- di procedere all’acquisto dalla ditta COMOFLEX 2003 snc con sede in Viale dell’Artigianato 3 - 01012 

Capranica P.IVA. n. 0174400562 per un importo pari a € 2.200,00 oltre IVA, in regime di Split Payment (codice 

univoco TG9YDET) per la fornitura del materiale sopra riportato;   

- La ditta, a fornitura eseguita e previa verifica del settore preposto, emetterà fattura indicando il C.I.G. (codice 

identificativo gara) della presente determina la cui mancanza potrebbe causare il rigetto o il ritardato 

pagamento; 

- L’ordine sarà liquidato a comunicazione di merce pronta al numero 345/3834162; 

- La presente determinazione assume valore contrattuale con la firma in calce dell’affidatario e sarà 

impegnativa per la Talete spa solo qualora la stessa sia sottoscritta ed inviata per i canali ufficiali alla Talete 

spa; 

- I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 (come modificato dal D. Lgs. n. 101/2018) e del 

Regolamento UE 679/2016, esclusivamente nell’ambito del presente affidamento; 

       Il RUP             Il Direttore Generale 
Firmato digitalmente           firmato digitalmente 
Arch. Mario Severini                Ing. Alessandro Fraschetti 

 

Per Accettazione di quanto espresso nella presente determina e per conferma del possesso dei requisiti di 

carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 2016. 

L’Operatore economico: Timbro e firma__________________________ 

mailto:info@taletespa.eu
mailto:taletespa@sicurezzapostale.it
http://www.taletespa.eu/

