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Fondazione S. Maria Goretti - Servizi alla Persona 

60013 CORINALDO (ANCONA) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L'anno duemilaventidue, il giorno ventiotto del mese di Marzo alle ore 18:00, presso l'Ufficio di Presidenza 

dell'Ente, sito in Corinaldo (AN) Via Borgo di Sopra n. 48, si è riunito il Consiglio di Amministrazione a 

seguito di regolare convocazione con l'intervento dei Signori Consiglieri in carica: 

 

n° Amministratore Qualifica Pres. Ass. 

01 Sig.  Piersanti Federico Presidente X  

02 Sig.ra Discepoli Monica     Consigliere X  

03 Sig.ra Melchiorre Serena Consigliere X  

04 Sig.ra Maori Morena Consigliere X  

05 Sig.ra Frulla Cristina Consigliere  X 

                         

Assiste con funzione di verbalizzante la Dott.ssa Marella Tarsi, con funzione di sostituto del Segretario. 

Ai sensi dell’art. 8 dello Statuto, la seduta è presieduta dal Presidente pro-tempore della Fondazione S. Maria 

Goretti – Servizi alla Persona.  

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio di 

Amministrazione a deliberare sul seguente 

 

 

OGGETTO: Ratifica acquisto urgente DPI per gestione focolaio Covid-19. 

  

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

 

 DATO ATTO che il giorno 09.03.2022 presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani di 

questa Fondazione sono stati rilevati i primi ospiti positivi al Covid-19 e che nei giorni seguenti il numero di 

anziani colpiti dal suddetto virus è aumentato in maniera esponenziale; 

 

 CONSIDERATO che non si sono avute risposte immediate sulla disponibilità della Ditta 

aggiudicatrice dei servizi in appalto in merito alla fornitura di tutti i dispositivi di protezione indivuale 

necessari a fronteggiare un periodo lungo di gestione degli ospiti positivi al virus, anche alla luce della 

prossimità della scadenza dell’appalto inizialmente comunicata; 
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RITENUTO opportuno procedere tempestivamente a rifornire la Casa di Riposo e Residenza Protetta 

per Anziani di questa Fondazione dei necesari dispositivi di protezione individuale atti a tutelare la salute 

degli anziani ospiti e del personale operante presso la Struttura; 

 

VISTO l’elenco dei materiali fornito dal Responsabile di Struttra a quest’Amministrazione, affinché 

procedesse in via prudenziale all’acquisto di detti dispositivi di protezione individuale ovvero: 

- Guanti in vinile diverse taglie 

- Tute idrorepellenti monouso 

- Mascherine monouso FFP2 

- Sovrascarpe 

- Camici monouso 

- Alcool etilico denaturato 90° 

- Gel igienizzante mani; 

 

CONSIDERATO che sulla base dell’elenco di cui al punto precedente si è proceduto a contattare la 

ditta Vircol S.p.A., con sede in Sesto Calende (VA) Via Oneda n. 21, P.IVA 00314470121, poiché fornisce 

le adeguate garanzie qualitative e quantitative del materiale richiesto; 

 

VISTO il preventivo presentato dalla ditta Vircol S.p.A. ammontante ad € 6.425,87 (euro 

seimilaquattrocentoventicinque/87) IVA inclusa; 

 

 RAVVISATA, quindi, la necessità di procedere con urgenza all’acquisto in parola; 

 

VISTO l’art. 8 dello Statuto della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla Persona; 

 

 VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 18.04.2016 n. 50 e ss.mm.ii., che consente 

l’affidamento diretto per lavori sotto soglia per importi inferiori ad € 40.000,00; 

 

 CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. 16.07.2020 n. 76, covertito con 

modificazione dalla L. 11.09.2020, n. 120, per gli atti di avvio del procedimento adottati entro la data del 

30.06.2023, “le stazioni appaltanti procedono all’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e 

forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, di importo 

inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: 

a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i 

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali 

casi la stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori 

economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui 

al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l’esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e 

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano 

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione”; 

 

Con votazione favorevole espressa all’unanimità dei Consiglieri resa nei modi di legge 

  

DELIBERA 

 

 01- DI PRENDERE ATTO della premessa che qui di seguito s’intende come integralmente riportata. 

 

 02- DI RATIFICARE l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale effettuato in via d’urgenza 

presso la ditta Vircol S.p.A., con sede in Sesto Calende (VA) Via Oneda n. 21, P.IVA 00314470121, per un 

valore complessivo di € 6.425,87 (euro seimilaquattrocentoventicinque/87) IVA inclusa. 

 

 03- DI DAR ATTO che il materiale non impiegato per la gestione dell’attuale focolaio da Covid-19 

presso la Casa di Riposo e Residenza Protetta per Anziani della Fondazione S. Maria Goretti – Servizi alla 

Persona costituirà una scorta di magazzino da tenersi per ulteriori future necessità. 

 

 04- DI FAR FRONTE agli oneri dervianti da tale deliberazione mediante le risorse proprie dell’Ente, 

imputando la spesa al Capitolo Materie prime, sussidiarie, di consumo e merci. 
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Del che si è redatto il presente verbale che letto e confermato viene sottoscritto. 
_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   

IL PRESIDENTE 

F.to Federico Piersanti 

 

 

I CONSIGLIERI                                                                                                      IL SOSTITUTO SEGRETARIO 

                                                                                                                                    f.to Marella Tarsi ........................... 

F.to Monica Discepoli ..................................                   

 

F.to Serena Melchiorre .................................. 

   

F.to Morena Maori .................................. 

                                                                                                                                                                                                                                                                

F.to Cristina Frulla .................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________________ 

Per estratto conforme al suo originale e per uso amministrativo 

 

Corinaldo, lì 28.03.2022 

 

Visto, IL PRESIDENTE                                                                               IL SOSTITUTO SEGRETARIO         

  

_________________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 

 


