
 

S.A.A.P.A.  S.p.A - Ospedale Civico “Città di Settimo Torinese” 
Via S. Cristina, 3 – 10036 Settimo Torinese (TO) – 
Tel +39 011-30.21.400 – Fax +39 011-30.21.421   

Mail:segreteria.saapa@ospedalesettimo.it 

www.ospedalesettimo.it 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DELL’AMMINISTRATORE UNICO 
 

NUM. 15 DEL 27/04/2020 
 
 
 
OGGETTO: “APPROVVIGIONAMENTO DISPOSITIVI E PRESIDI MEDICI IN VIA DI 

URGENZA PER EMERGENZA COVID- SECONDA FASE - CIG VARI”. 

 

	
-	 Visto	l’art.	9	bis	del	D.Lgs	502/92	e	s.m.i;	
	
-	 Vista	la	D.G.R.	n.	20-10663	del	02.02.2009	e	s.m.i.;	
	
-	 Visti	il	D.	Lgs	33	del	14/03/2013	e	la	L.	n.	190	del	6/11/2012;		
	
-	 Visto	 il	 D.Lgs	 175	 del	 19.08.2016	 “Testo	 unico	 in	 materia	 di	 società	 a	 partecipazione	
pubblica”	;	
	
-	 Visto	lo	Statuto	vigente	della	Società	S.A.A.P.A.	S.p.A.	(repertorio	554	–	atto	393/2012);	
	
-	 Vista	 la	 Delibera	 del	 Consiglio	 dei	Ministri	 del	 31	 gennaio	 2020	 dal	 titolo	 “Dichiarazione	
dello	stato	di	emergenza	in	conseguenza	del	rischio	sanitario	connesso	all'insorgenza	di	pa-tologie	
derivanti		da	agenti	virali	trasmissibili.	(20A00737)	(GU	Serie	Generale	n.26	del	01-02-2020);	
	
	
-	 Visto	il	decreto-legge	del		9	marzo	2020,	n.	14	Disposizioni	urgenti	per	il	potenziamento	del	
Servizio	sanitario	nazionale	 in	relazione	all'emergenza	COVID-19	(20G00030),	 (GU	Serie	Generale	
n.62	del	09-03-2020);	
	
-	 Vista	la	relazione	di	verifica	seguita	ai	sopralluoghi	del	27	e	del	30	marzo	2020		redatta	dal	
Comitato	 di	 Vigilanza	 di	 ARPA	 Piemonte	 e	 ASLTO4	 	 che	 riconosceva	 l’Ospedale	 Civico	 Città	 di	
Settimo	T.se,	una	struttura	adatta	ad	ospitare		pazienti	COVID-19;	
-	 	
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-	 Visto	il	Comunicato	stampa	di	Arpa	Piemonte	del	6	aprile	2020	che	annoverava	la	struttura	
ospedaliera	di	Settimo	Torinese		tra	le	17	riconosciute	valide	ad	ospitare	589	pazienti	CO-VID-19;	
	
-	 Considerato	che,	quanto	sopra	evidenziato,	ha	obbligato	 la	struttura	ad	un	grande	sforzo	
organizzativo	al	fine	di	reperire	le	protezioni	per		il	personale	sanitario	e	per	i	pazienti	così	come	
previsto	 dalle	 normative,	 in	 particolare	 dal	 Rapporto	 ISS	 COVID-19,	 	 n.	 2/2020	 Rev.	 e	 	 i	 presidi	
medici	necessari	per	la	cura	dei	contagiati;	
	
-	 Considerato	che	sono	stati	attivati		i	canali	di	fornitura	continuativi	di	ASLTO4	e	ASL	Città	di	
Torino	da	cui	provengono	i	pazienti	COVID-19		ma	che	le	forniture	giornaliere	non	consen-tono	un	
approvvigionamento	adeguato		e	che,	pertanto,	occorre		integrare	quanto	viene	trasmesso;	
	
	
-	 Visto	l’art.	53,	comma	C	della	legge	50/2016	che	ammette	la	procedura	di	affidamento	di-
retto	qualora	vi	siano	condizioni	di	estrema	urgenza;	
	
-	 Vista	la	delibera	n.	12	del	7	aprile	2020	con	la	quale	si	provvedeva	a	deliberare	la	fornitura	
di	una	prima	partita	di		materiale	e			considerato	che	risulta	necessario	garantire	scorte	sufficienti	
di	tutti	i	dispositivi	previsti;	
	
	
	
-	 Rilevato	che	si	è	provveduto	a	richiedere	preventivi	per	 il	reperimento	di	mascherine	chi-
rurgiche,	 in	 stoffa,	 FFP2,	 FFP3,	 occhiali	 e	 visiere	 di	 protezione,	 camici	 e	 tute,	 cuffie,	 guanti,	
copriscarpe,	 disinfettanti,	 termometri	 a	 infrarossi,	 saturimetri,	 misuratori	 di	 pressione,	 fo-
nendoscopi	a	vari	fornitori,	molti	dei	quali		già	venuti	in	contatto	con	la	struttura	ospeda-liera,	tra	
cui:	
	
-	 Grignola	di	Torino,		Euroservizi	di	Chieri	(TO),	Alfarano	Rocco	di	Orta	Nova	(FG),	Morandelli	
di	Grigno	(TN),	Errebian	di	Pomezia	(RM),	Colenghi	di	Trofarello	(TO),	Chemitec	di	Trofarello	(TO),	
Farmacia	Guala	di	Torino,	Medical	Group	di	Torino,	Kinemed	di	S.	Lazzaro	di	Savena	(BO),	Liquid	di	
Torino,	Valbio	di	 Chieri	 (TO),	Bonvalve	di	 Torino,	 Spaf	di	Moncalieri	 (TO),	Due	Bi	 Professional	di	
Torino,	 Mas	 Carta	 di	 Mombello	 di	 	 Torino	 (TO),	 Coremec	 di	 Nichelino	 (TO),	 IDS	 di	 Catania,	
Maristella	di	Chivasso	(TO),	Farmacia	Centrale	di	Riva	Presso	Chieri	(TO),	Farmacia	Basso	di	Poirino	
(TO),	Farmacia	Aliberti	di	Pessione	(TO),	Farmacia	S.	Vito	di	Settimo	Torinese,	Torricella	di	Milano,	
All	Medical	di	Torino,	Exeoffice	di	Novara,	Blu	di	Lecco,	Barone	di	Calenzano,	Farmacia	D.	Bosco	di	
Torino,	Golmar	di	Torino;	
	
-	 Avendo	ritenuto	opportuno	affidare	a	 loro	forniture	diverse	secondo	disponibilità,	costi	e	
tempi	di	consegna	in	relazione	alla	massima	urgenza	e	sempre	nel	rispetto	delle	norme	di	legge	e,	
nello	specifico,	a:	
-	 		
-	 1.	 Kinemed	Srl,	Via	Cicogna,	8,	S.	Lazzaro	di	Savena	(BO),	 la	fornitura	di	100	masche-
rine	chirurgiche	al	costo	di	euro	833,00	oltre	oneri	fiscali,	C.I.G.	Z552C957D	(ordine	n.31	bis)	;		
-	 2.	 Euroservizi	srl,	Via	dell’Industria,	1,	10023	Chieri	 (TO),	 la	 	 fornitura	di	500	masche-
rine	FFP2	e	500	camici	monouso	al	costo	di	euro	4.500,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z5B2C9A0CC	
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(ordine	n.	58),	la	fornitura	di	1000	mascherine	al	costo	di	euro	7.000,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	
ZC02C9E33D	(ordine	n.	60),	 la	fornitura	di	co-priwater	al	costo	di	euro	17,19,	oneri	fiscali	esclusi	
(ordine	n.	92),	la	fornitura	di	500	giubbini	e	500	pantaloni	in	tyvek	al	costo	di	euro	2.000,00,	oneri	
fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZC42CBB123,	(ordine	n.	94);	
-	 3.	 Morandelli	 Snc,	Via	Pertega,	6,	38055	Grigno	 (TN),	 la	 fornitura	di	 tute,	 al	 costo	di	
euro	 999,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z1F2C9AB19	 (ordine	 n.	 59),	 la	 fornitura	 di	 600	 tute	 con	
cappuccio	 	 al	 costo	 di	 euro	 2.330,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z322CAA45B	 (ordine	 n.	 66),	 la	
fornitura	 di	 475	 tute	 con	 cappuccio	 	 al	 costo	 di	 euro	 1.845,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	
ZF32CAA469	 (ordine	n.	67),	 la	 fornitura	di	130	scatole	di	guanti	al	 costo	di	euro	1.990,00,	C.I.G.	
ZD72CAF12F	 (ordine	 n.	 76),	 la	 for-nitura	 di	 guanti	 al	 costo	 di	 euro	 950,00,	 C.I.G.	 ZA82CC6FA5	
(ordine	n.	91);	
-	 4.	 Valbio	Farmacia,	Via	C.	Battisti,	1,	10023	Chieri	 (TO),	 la	 fornitura	di	 termometri	al	
costo	di	euro	135,24,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z2E2CA9A74	(ordine	n.	64);	
-	 5.	 Medical	Group	Ssrl,	C.so	Re	Umberto,	82,	10100	Torino,	la		fornitura	di	calzari,	ma-
nichette,	 cuffie	 e	 occhiali	 protettivi	 al	 costo	 di	 euro	 7.145,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	
Z4A2CAA2FB	(ordine	n.	65);	
-	 6.	 Bonvalve	Srl,	Via	Asiago,	73,	10142,	Torino,	la	fornitura	di	2000	mascherine	FFP2,	al	
costo	di	euro	13.800,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z9B2CAAFFD	(ordine	n.	68);	
-	 7.	 Spaf	 Srl,	 Via	 Chieri,	 66,	 10022	Moncalieri	 (TO),	 la	 fornitura	 di	 120	 sacchi	 salme	 al	
costo	di	euro	2.640,00,	C.I.G.	Z1F2CAB4CE	(ordine	n.	69);		
-	 8.	 Grignola	Srl,	C.so	G.	Ferraris,	261,	10134	Torino,	 la	 fornitura	di	glucometri,	 strisce	
per	 glicemia	 e	 pulsossimetri	 al	 costo	 di	 euro	 4.892,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z8B2CACFF4	
(ordine	n	71);	
-	 9.	 Chemitec,	Via	al	Molino	della	Splua,	28,	10028	Trofarello	(TO)	 la	fornitura	di	disin-
fettanti	vari	al	costo	di	euro	863,90,	C.I.G.	ZB92CAD387	(ordine	n.	72);	
-	 10.	 Due	 Bi	 Professional,	 Via	 C.	 Pisacane,	 6/A,	 10127	 Torino,	 la	 fornitura	 di	 100	 tute	
tyvek	e	9	confezioni	di	guanti	al	costo	di	euro	684,20,	C.I.G.	Z1F2CAF198	(ordine	n.	73);	
-	 11.	 	Mas	Carta,	Strada	Riva	del	Procco,	5,	10020	Mombello	di	Torino	(TO),	la	fornitura	di	
guanti	e	sacchetti	di	plastiche	al	costo	di	euro	177,04,	C.I.G.	ZA92CAD905	(ordine	n.	74);	
-	 12.	 Coremec,	Corso	Vittime	del	 Lavoro,	 10042	Nichelino	 (TO),	 la	 fornitura	di	 pulsossi-
metri	 al	 costo	 di	 euro	 3.852,00,	 C.I.G.	 Z202CAE714	 (ordine	 n.	 75)	 e	 la	 fornitura	 di	 2	materassi	
antidecupito	al	costo	di	euro	174,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z412CB3887	(ordine	n.	88);	
-	 13.	 IDS	SRL,	Nuova	Lucello,	81	C,	95126	Catania,	 la	 fornitura	di	100	materassi	 antide-
cubito	al	costo	di	euro	4.200,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZB92CAFCB5	(ordine	n.	77);	
-	 14.	 Maristella	Srl,	Via	dei	Bersaglieri,	8/B,	10034	Chivasso	(TO),		la	fornitura	di	4	mate-
rassi	antidecupito	al	costo	di	euro	288,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z722CAF847,	(ordine	n.	78);	
-	 15.	 Farmacia	Centrale	Riva	Presso	Chieri,	Via	Canta,	4,	10020	Riva	presso	Chieri	(TO)	T,	
la	 fornitura	 glucometro	 e	 saturimetro	 al	 costo	 	 di	 euro	 83,60,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	
Z7B2CB028C	(ordine	n.	79);	
-	 16.	 Farmacia	Basso	di	GB	Farma,	Via	Amaretti,	4,	10020	Poirino	(TO),	la	fornitura	di	un	
termometro		al	costo		di	euro	54,84,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z152CB0282	(ordine	n.	80);	
-	 17.	 Farmacia	 Aliberti,	 P.zza	 L.	 Rossi,	 1,	 10023	 Pessione	 di	 Chieri	 (TO),	 la	 fornitura	 di	
termometri		al	costo		di	euro	106,38,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z772CB21D3	(ordi-ne	n.	82);	
-	 18.	 	Alfarano	Rocco,	C.so	Garibaldi,	36-37,	71045	Orta	Nova	(FG),	 la	fornitura	155	sca-
tole	di	guanti		al	costo	di	euro	1.428,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZA92CB0EF2	(or-dine	n.	83);	
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-	 19.	 	Farmacia	S.	Vito,	Via	Colle	del	Lys,	5,	10036	Settimo	Torinese	(TO),	 la	fornitura		di		
termometri	 infrarossi	al	 costo	di	euro	106,40,	oneri	 fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZBF2CB258B	 	 (ordine	n.	
86);	
-	 20.	 	Torricella,	Corso	Lodi,	65,	20129	Milano,	 la	 fornitura	di	250	 tute	 tyvek	al	 costo	di	
euro	2.750,00,	oneri	fiscali	esclusi,		C.I.G.	Z192CB3C74	(ordine	n.	87);	
-	 21.	 	All	Medical		di	Fabio	Vita,	Via	Saorgio,	161,	10147	Torino,	la	fornitura	di	n.	10	ter-
mometri	infrarossi	al	costo	di	euro	1.000,00,	C.I.G.Z8A2CC6F67,	(ordine	n.	90):	
-	 22.	 Errebian,	Via	dell’Informatica,	8,	Z.I.	S.Palomba,	00071	Pomezia	(RM),	la	fornitura	di	
2.500	 camici	 e	 20.000	 guanti	 al	 costo	 di	 euro	 7.560,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z152CBCB81	
(ordine	n.	95);	
-	 23.	 Exeoffice,	Corso	Vittoria,	19,	28100	Novara,	 la	fornitura	di	1000	camici	e	2000	cal-
zari	al	costo	di	euro	9.400,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z3B2CBCEE2	(ordine	n.	96);	
-	 24.	 Blu,	 Via	 P.	 	 Domenico	 Mazzucconi,	 32,	 23900	 Lecco,	 la	 fornitura	 di	 2000	 camici	
idrorepellenti	al	costo	di	euro	8.200,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z992CBDD6F	(or-dine	n.	97);	
-	 25.	 Barone,	Via	S.	Morese,	80,	50041	Calenzano	 	 (Fi),	 la	 fornitura	di	700	 tute	 tyvek	al	
costo	di	euro	14.000,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZCB2CC036C	(ordine	n.	98);	
-	 26.	 Farmacia	D.	Bosco,	V.	Cigna,	28/E,	10123	Torino,	la	fornitura	di	610	tute	tyvek	al	co-
sto	di	euro	5.185,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZF32CC0F2F	(ordine	n.	99);	
-	 27.	 Golmar	 Italia	 Spa,	C.so	Unione	Sovietica,	 135,	 10100	Torino,	 la	 fornitura	di	 6	 tute	
idrorepellenti	al	costo	di	euro	324,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z632CC5B16	(ordi-ne	n.	100);	
-	 	 per	un	costo	complessivo	di	euro		111.504,79;	
-	 	
-	 -	 Acquisiti	 i	pareri	 	 favorevoli	del	Direttore	Amministrativo	e	del	Direttore	Sanitario,	
per	quanto	di	loro	competenza;	
	
																																																																												DELIBERA		
	
-	 accolte	tutte	le	premesse,	di	affidare	a:	
-	 1.	 Kinemed	Srl,	Via	Cicogna,	8,	S.	Lazzaro	di	Savena	(BO),	 la	fornitura	di	100	masche-
rine	chirurgiche	al	costo	di	euro	833,00	oltre	oneri	fiscali,	C.I.G.	Z552C957D	(ordine	n.31	bis)	;		
-	 2.	 Euroservizi	srl,	Via	dell’Industria,	1,	10023	Chieri	 (TO),	 la	 	 fornitura	di	500	masche-
rine	FFP2	e	500	camici	monouso	al	costo	di	euro	4.500,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z5B2C9A0CC	
(ordine	n.	58);	la	fornitura	di	1000	mascherine	al	costo	di	euro	7.000,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	
ZC02C9E33D	(ordine	n.	60),	 la	fornitura	di	co-priwater	al	costo	di	euro	17,19,	oneri	fiscali	esclusi	
(ordine	n.	92);,	la	fornitura	di	500	giubbini	e	500	pantaloni	in	tyvek	al	costo	di	euro	2.000,00,	oneri	
fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZC42CBB123,	(ordine	n.	94);	
-	 3.	 Morandelli	 Snc,	Via	Pertega,	6,	38055	Grigno	 (TN),	 la	 fornitura	di	 tute,	 al	 costo	di	
euro	 999,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z1F2C9AB19	 (ordine	 n.	 59);	 la	 fornitura	 di	 600	 tute	 con	
cappuccio	 	 al	 costo	 di	 euro	 2.330,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z322CAA45B	 (ordine	 n.	 66),	 la	
fornitura	 di	 475	 tute	 con	 cappuccio	 	 al	 costo	 di	 euro	 1.845,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	
ZF32CAA469	 (ordine	n.	67),	 la	 fornitura	di	130	scatole	di	guanti	al	 costo	di	euro	1.990,00,	C.I.G.	
ZD72CAF12F	 (ordine	 n.	 76),	 la	 for-nitura	 di	 guanti	 al	 costo	 di	 euro	 950,00,	 C.I.G.	 ZA82CC6FA5	
(ordine	n.	91);	
-	 4.	 Valbio	Farmacia,	Via	C.	Battisti,	1,	10023	Chieri	(TO),	la	fornitura	di	termometri	co-
sto	di	euro	135,24,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z2E2CA9A74	(ordine	n.	64);	
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-	 5.	 Medical	Group	Ssrl,	C.so	Re	Umberto,	82,	10100	Torino,	la		fornitura	di	calzari,	ma-
nichette,	 cuffie	 e	 occhiali	 protettivi	 al	 costo	 di	 euro	 7.145,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	
Z4A2CAA2FB	(ordine	n.	65);	
-	 6.	 Bonvalve	Srl,	Via	Asiago,	73,	10142,	Torino,	la	fornitura	di	2000	mascherine	FFP2,	al	
costo	di	euro	13.800,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z9B2CAAFFD	(ordine	n.	68);	
-	 7.	 Spaf	 Srl,	 Via	 Chieri,	 66,	 10022	Moncalieri	 (TO),	 la	 fornitura	 di	 120	 sacchi	 salme	 al	
costo	di	euro	2.640,00,	C.I.G.	Z1F2CAB4CE	(ordine	n.	69);		
-	 8.	 Grignola	Srl,	C.so	G.	Ferraris,	261,	10134	Torino,	 la	 fornitura	di	glucometri,	 strisce	
per	 glicemia	 e	 pulsossimetri	 al	 costo	 di	 euro	 4.892,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z8B2CACFF4	
(ordine	n	71);	
-	 9.	 Chemitec,	Via	al	Molino	della	Splua,	28,	10028	Trofarello	(TO)	 la	fornitura	di	disin-
fettanti	vari	al	costo	di	euro	863,90,	C.I.G.	ZB92CAD387	(ordine	n.	72);	
-	 10.	 Due	 Bi	 Professional,	 Via	 C.	 Pisacane,	 6/A,	 10127	 Torino,	 la	 fornitura	 di	 100	 tute	
tyvek	e	9	confezioni	di	guanti	al	costo	di	euro	684,20,	C.I.G.	Z1F2CAF198	(ordine	n.	73);	
-	 11.	 	Mas	Carta,	Strada	Riva	del	Procco,	5,	10020	Mombello	di	Torino	(TO),	la	fornitura	di	
guanti	e	sacchetti	di	plastiche	al	costo	di	euro	177,04,	C.I.G.	ZA92CAD905	(ordine	n.	74);	
-	 12.	 Coremec,	Corso	Vittime	del	 Lavoro,	 10042	Nichelino	 (TO),	 la	 fornitura	di	 pulsossi-
metri	 al	 costo	 di	 euro	 3.852,00,	 C.I.G.	 Z202CAE714	 (ordine	 n.	 75)	 e	 la	 fornitura	 di	 2	materassi	
antidecupito	al	costo	di	euro	174,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z412CB3887	(ordine	n.	88);	
-	 13.	 IDS	SRL,	Nuova	Lucello,	81	C,	95126	Catania,	 la	 fornitura	di	100	materassi	 antide-
cubito	al	costo	di	euro	4.200,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZB92CAFCB5	(ordine	n.	77);	
-	 14.	 Maristella	Srl,	Via	dei	Bersaglieri,	8/B,	10034	Chivasso	(TO),		la	fornitura	di	4	mate-
rassi	antidecupito	al	costo	di	euro	288,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z722CAF847,	(ordine	n.	78);	
-	 15.	 Farmacia	Centrale	Riva	Presso	Chieri,	Via	Canta,	4,	10020	Riva	presso	Chieri	(TO)	T,	
la	 fornitura	 glucometro	 e	 saturimetro	 al	 costo	 	 di	 euro	 83,60,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	
Z7B2CB028C	(ordine	n.	79);	
-	 16.	 Farmacia	Basso	di	GB	Farma,	Via	Amaretti,	4,	10020	Poirino	(TO),	la	fornitura	di	un	
termoetro		al	costo		di	euro	54,84,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z152CB0282	(ordine	n.	80);	
-	 17.	 Farmacia	 Aliberti,	 P.zza	 L.	 Rossi,	 1,	 10023	 Pessione	 di	 Chieri	 (TO),	 la	 fornitura	 di	
termometri		al	costo		di	euro	106,38,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z772CB21D3	(ordi-ne	n.	82);	
-	 18.	 	Alfarano	Rocco,	C.so	Garibaldi,	36-37,	71045	Orta	Nova	(FG),	 la	fornitura	155	sca-
tole	di	guanti		al	costo	di	euro	1.428,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZA92CB0EF2	(or-dine	n.	83);	
-	 19.	 	Farmacia	S.	Vito,	Via	Colle	del	Lys,	5,	10036	Settimo	Torinese	(TO),	 la	fornitura		di		
termometri	 infrarossi	al	 costo	di	euro	106,40,	oneri	 fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZBF2CB258B	 	 (ordine	n.	
86);	
-	 20.	 	Torricella,	Corso	Lodi,	65,	20129	Milano,	 la	 fornitura	di	250	 tute	 tyvek	al	 costo	di	
euro	2.750,00,	oneri	fiscali	esclusi,		C.I.G.	Z192CB3C74	(ordine	n.	87);	
-	 21.	 	All	Medical		di	Fabio	Vita,	Via	Saorgio,	161,	10147	Torino,	la	fornitura	di	n.	10	ter-
mometri	infrarossi	al	costo	di	euro	1.000,00,	C.I.G.Z8A2CC6F67,	(ordine	n.	90):	
-	 22.	 Errebian,	Via	dell’Informatica,	8,	Z.I.	S.Palomba,	00071	Pomezia	(RM),	la	fornitura	di	
2.500	 camici	 e	 20.000	 guanti	 al	 costo	 di	 euro	 7.560,00,	 oneri	 fiscali	 esclusi,	 C.I.G.	 Z152CBCB81	
(ordine	n.	95);	
-	 23.	 Exeoffice,	Corso	Vittoria,	19,	28100	Novara,	 la	fornitura	di	1000	camici	e	2000	cal-
zari	al	costo	di	euro	9.400,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z3B2CBCEE2	(ordine	n.	96);	
-	 24.	 	Blu,	 Via	 P.	 	 Domenico	Mazzucconi,	 32,	 23900	 Lecco,	 la	 fornitura	 di	 2000	 camici	
idrorepellenti	al	costo	di	euro	8.200,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z992CBDD6F	(or-dine	n.	97);	
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-	 25.	 Barone,	Via	S.	Morese,	80,	50041	Calenzano	 	 (Fi),	 la	 fornitura	di	700	 tute	 tyvek	al	
costo	di	euro	14.000,00,	oneri	fisali	esclusi,	C.I.G.	ZCB2CC036C	(ordine	n.	98);	
-	 26.	 Farmacia	D.Bosco,	V.	Cigna,	28/E,	10123	Torino,	la	fornitura	di	610	tute	tyvek	al	co-
sto	di	euro	5.185,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	ZF32CC0F2F	(ordine	n.	99);	
-	 27.	 Golmar	 Italia	 Spa,	C.so	Unione	Sovietica,	 135,	 10100	Torino,	 la	 fornitura	di	 6	 tute	
idrorepellenti	al	costo	di	euro	324,00,	oneri	fiscali	esclusi,	C.I.G.	Z632CC5B16	(ordi-ne	n.	100);	
per	un	costo	complessivo	di	euro		111.504,79;	
	
-	 di	 dare	mandato	 al	 Servizio	 Amministrativo	 di	 attivare	 le	 procedure	 necessarie	 per	 dare	
piena	attuazione	alla	presente	Deliberazione.	
	
Si	esprime	parere	favorevole	sotto	il	profilo	sanitario	e	contabile-amministrativo.	
	
			
	
 
 

Il Direttore Amministrativo            Il Direttore Sanitario 
   
Dott.Aldo Corgiat Loia         Dott.ssa Teresa Bassani 
 
 
 
 

L’Amministratore Unico 
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