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DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE

DI A.P.E.S. - ATTO N. 96 del 26/07/2020

EMERGENZA COVID-19 FORNITURA DI PRODOTTI NECESSARI ALLA PULIZIA DEI LOCALI A
MAGGIORE AFFLUSSO DI PUBBLICO

Il Direttore di A.P.E.S. S.c.p.a., Dott. Claudio Grossi, vista la procura conferita con
atto del Notaio Francesca Acciaioli rep. N. 3161 del 17/01/2020 raccolta n. 2373,
registrato a Pisa il 22/01/2020 al n. 543.

PREMESSO CHE

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
Visto

il

decreto

del

Presidente

del

Consiglio

dei

ministri

“Ulteriori

disposizioni

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020 e successive integrazioni e modifiche
Considerati l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente
diffusivo

dell'epidemia

e

l'incremento

dei

casi

sul

territorio

nazionale;

ferme restando le varie sanificazioni degli uffici già programmate e svolte da imprese
specializzate; ferma restando

la pulizia giornaliera, si ritiene comunque necessario

acquistare prodotti quali varichina, sacchi e guanti di plastica, stracci e quanto altro
necessario per la pulizia, all'occorrenza, dei locali a maggior afflusso di pubblico.
Considerato che La Mesticheria Pellegrini, con sede in Pisa via Roma n. 16, è l'attuale
fornitore di Apes per i materiali di cui sopra;
Stimato in € 1000,00 l'importo massimo della fornitura per la durata di 12 mesi.

Finanziamento: Fondi propri di Apes (bilancio)

fondi di bilancio

Descrizione Capitolo: spese servizi sede
Codice Capitolo: 30.7.1.18
Decorrenza: 19/05/2020 - Scadenza: 19/05/2021

Visto il Piano per la prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con atto
dell’Amministratore Unico n. 7 del 31/01/2020
APPROVA

L'affidamento

alla

Mesticheria

Pellegrini

con

sede

in

Pisa

via

Roma

16

(p.iva

00834700502) per la fornitura di materiale quale varichina, sacchi e guanti di plastica,
stracci e quanto altro necessario per la pulizia, all'occorrenza, dei locali a maggior
afflusso di pubblico.
L'importo massimo della fornitura per 12 mesi è stimato in € 1000,00. I pagamenti
avverranno nel termine di 30 giorni dalla presentazione della fattura, mediante bonifico
bancario. La fattura sarà emessa a fronte di ogni ordinativo, oppure in caso di
acquisiti di modeste entità, il fornitore potrà emetetre un'unica fatturare a fronte di
più ordinativi.

L'affidamento si intende cessato con il raggiungimento dell'importo

massimo previsto o nel caso l'importo non venga raggiunto alla naturale scadenza.

Ai sensi dell'articolo 31 del D. Lgs. 50/2016 il Responsabile del Procedimento è
nominato nella persona di: Enrico Quinti
Il presente atto è corredato da n. 1 allegati che ne fanno parte integrante e sostanziale.
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Riproduzione cartacea del documento amministrativo informatico del APES s.c.p.a. firmato
digitalmente da GROSSI CLAUDIO il 26/07/2020 ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo

23ter

del

decreto

Amministrazione Digitale e s.m.i.

legislativo

n.

82

del

7

marzo

2005

-

Codice

