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Alla Dirigente Responsabile
del Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali
dott.ssa Stefania Storti

OGGETTO: RICHIESTA DI APPLICAZIONE DI QUOTA VINCOLATA DELL’AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE PRESUNTO 2020 ALL’ESERCIZIO PROVVISORIO 2021

Con la presente, con riferimento all’art. 187, comma 3-quinquies, del TUEL, si chiede
l’applicazione all’esercizio provvisorio della quota complessiva di € 110.000,00 a titolo di avanzo
vincolato presunto 2020, secondo i seguenti dettagli e motivazioni:
1) Importo € 110.000,00 per approvvigionamento di DPI (dispositivi di protezione individuale) ai fini
del contenimento della pandemia da Covid-19.
Il fabbisogno di DPI per contrasto alla pandemia da Covid-19, connesso all'evoluzione della curva
epidemiologica fortemente inaspritasi a partire dal mese di novembre 2020, ha determinato la
programmazione di nuovi approvvigionamenti la cui entità e suddivisione per tipologia di dispositivi
presenta necessariamente carattere di variabilità; ciò in particolare in relazione alle strutture sociosanitarie e ai fabbisogni stimati dalla C.R.A. Vignolese, in ragione anche dei focolai esplosi nel
periodo compreso tra fine novembre e dicembre 2020. La struttura ha pertanto stimato i propri
consumi, tenuto conto dei protocolli sanitari da applicarsi in presenza di casi conclamati e anche
nei confronti degli ospiti non contagiati.
Poiché il valore complessivo della spesa per soddisfare l'intero fabbisogno di DPI, e in modo
particolare per dotare la C.R.A. Vignolese, avrebbe imposto l'adozione di procedure di affidamento
e adempimenti non compatibili con l'immediata urgenza di soddisfare le richieste dei mesi di
dicembre 2020 e gennaio 2021, una quota di tale fabbisogno, pari a € 39.852,75 Iva compresa è,
stata soddisfatta ricorrendo a procedure in affidamento diretto e per importi inferiori alla soglia che
ne prevede la programmazione ai sensi dell'art. 21 del Codice degli appalti D.Lgs 50/2016 e smi.

La procedura per l'approvvigionamento dei fabbisogni residui di importo complessivo pari a €
110.000,00 (oneri IVA inclusi) è stata quindi inserita nell'ambito del Programma biennale delle
forniture di beni e servizi 2020/2021 ai sensi dell'art. 21 del citato codice.
Il budget di € 110.000,00 è finalizzato all'approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale
per il contrasto alla epidemia da Covid-19 ricorrendo alla procedura negoziata senza bando ai
sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs 50/2016 e smi come derogato dal DL Semplificazioni
76/2020 convertito in Legge n. 120/2020.
2) Per quanto riguarda il cronoprogramma dell'intervento, l'approvvigionamento dei quantitativi
stimati, formalmente avviato nel 2020 ricorrendo ad affidamenti diretti, deve essere completato nel
corso dei primi mesi del 2021 prevedendo l'avvio della procedura negoziata senza bando e
l'individuazione del fornitore entro il 15/02/2021 al fine di garantire continuità ai rifornimenti di DPI
per il contrasto dell'epidemia da Covid-19.
La mancata adozione della determina a contrarre nei tempi sopra detti determinerebbe
l'impossibilità di soddisfare con regolarità i fabbisogni delle strutture socio-sanitarie e in modo
particolare della C.R.A. Vignolese, il cui consumo di dispositivi monouso, quali in particolare
camici, mascherine e guanti, è legato al rispetto di protocolli sanitari non derogabili per la tutela
della salute degli anziani e degli operatori sanitari.
Distinti saluti
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