
 
 
 
 ENTE PARCO DELL’AVETO 

 
 

Determinazione dirigenziale n. 80 del 29.10.2020 

 
Oggetto: Acquisto prodotti anticontagio Covid 19 
 
 
Richiamata la precedente determinazione n. 62/2020 ad oggetto “Acquisto prodotti per 
emergenza sanitaria Covid 19”; 
 
Visto il recente DPCM del 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la 
proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la 
continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 
2020/739 del 3 giugno 2020" che ha disposto la proroga dello stato di emergenza fino al 31 
gennaio 2020; 
 
Ravvisata la necessità di integrare la fornitura di mascherine, stante il perdurare delle 
normative anticontagio obbligatorie e stante il perdurare dello stato di emergenza;   
 
Visto il preventivo di spesa inviato dalla ditta Stylgrafix di Scandicci (FI) per le vie brevi in 
data odierna per mascherine FFP” e mascherine chirurgiche; 
 
Ravvisata la necessità di addivenire all’acquisto dei seguenti prodotti: 

- n. 2 confenzioni (da 50 pezzi) mascherine chirurgiche tre veli confezione da 50 pezzi 
ad euro 0,57/cadauna;   

- n. 6 confezioni (da 6 pezzi) mascherine FFP2 ad euro 2,25/cadauna  
 

Ritenuto congruo il costo complessivo da sostenere pari ad euro 138,00 (esenzione iva su 
mascherine e altri dispositivi medici e di protezione individuale, fino al 31 dicembre 2020); 
 
Vista la disponibilità sul codice budget 20002  del bilancio di previsione 2020; 
 
Ritenuto pertanto di affidare la fornitura di cui sopra alla ditta Stylgrafic di Scandicci (FI); 
 
RICONOSCIUTA LA PROPRIA COMPETENZA E RICHIAMATI: 
l’art. 50 della Legge Regionale 12/1995 
l’art. 37 dello Statuto dell’Ente Parco dell’Aveto; 
 
l’art. 1 del DL 150/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 che integra e modifica 
la disciplina dello split payment di cui all’articolo 17 ter del DPR 633/1972;  
il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 27 giugno 2017 che definisce le 
modalità di attuazione dei commi 1 e 2 dell’art. 1 del DL 50/2017 Determinazione dirigenziale 
n. 38 del 25/07/2017 convertito con modificazioni in Legge 96/2017 in materia di scissione 
dei pagamenti ai fini dell’IVA; 
 



DETERMINA 
 
Per quanto espresso in precedenza: 
 
 
di affidare alla ditta Stylgrafix di Scandicci (FI), la fornitura delle mascherine anticovid 19 di 
cui in premessa, per euro 138,00 esente iva; 
 
di imputare il costo complessivo sul codice budget 20002  del bilancio di previsione 2020; 
 
di procedere al pagamento della fattura al momento del ricevimento. 
. 
 

IL DIRETTORE DEL PARCO    
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