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OGGETTO: DETERMINA –  Emergenza COVID – Acquisto di presidi per la sicurezza del personale degli Uffici della 

Fondazione- CIG Z5E2CAC6C4 

Il Commissario Straordinario della Fondazione,  

TENUTO CONTO della dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso 

all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, giusta Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 

gennaio 2020, e delle successive disposizioni normative aventi lo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del 

virus COVID-19 e con le quali sono adottate limitazioni e ristrettezze sull'intero territorio nazionale; 

 

VISTA l’esigenza di prevedere un graduale rientro del personale della Fondazione presso la sede operativa; 

VISTA la necessità, nell’attuale contesto emergenziale, di attuare le misure per il contrasto ed il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro e per la  tutela della sicurezza dei lavoratori, dotando il 

personale chiamato a prestare servizio in presenza presso la sede operativa della Fondazione di dispositivi di 

protezione individuale (mascherina, gel igienizzante, guanti in lattice) e di prevedere inoltre opportune scorte in 

previsione della riapertura della sede; 

CONSIDERATA l’offerta ricevuta in data 08/04/2020 dalla società ERREBIAN S.p.A. agli atti della Fondazione; 

VISTO il Regolamento recante Procedure e processi per l’acquisto e l’affidamento di lavori, servizi e forniture e per la 
relativa esecuzione adottato dalla Fondazione con Determina prot. 729 del 25/03/2019; 

VERIFICATA la copertura finanziaria; 

DETERMINA 

- Di affidare alla società ERREBIAN S.p.A.  con sede legale in via dell’Informatica, 8 - Zona Industriale Santa 

Palomba 00071 Pomezia (RM), P.IVA 02044501001, la seguente fornitura, al costo totale complessivo di € 
1.339,70 oltre IVA. 

o Mascherine chirurgiche monouso TNT a tre strati – quantità 500 pezzi, al costo di € 750,00 +IVA. 

o Guanti monouso in lattice senza polvere taglia L – quantità 1.000 pezzi, al costo di € 69,70 +IVA. 

o Gel igienizzante POMORO ml 100 – quantità 100 pezzi, al costo di € 520,00 IVA. 

- Di pubblicare la presente determina sul sito istituzionale della Fondazione nella sezione “Trasparenza”. 

 

Roma, 09/04/2020 

 

 

 

Il Segretario Amministrativo 

      Dott.ssa Flavia Masseti 

Il Commissario Straordinario 

arch. Carla Di Francesco
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