
  

 

 

IL CONSIGLIO DIRETTIVO  

 

- PREMESSO che la crisi sanitaria causata dalla Covid-19 richiede soluzioni rapide, in primo luogo 

per garantire la disponibilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI) quali mascherine, guanti 

protettivi e soluzioni disinfettanti; 

- CHE gli iscritti all’Ordine TSRM/PSTRP di Modena e Reggio Emilia, sede legale in Pomezia 

(RM), Via dei Castelli Romani 22, trattandosi di professione sanitaria, si trovano ad avere necessità 

di acquisire dispositivi di protezione individuale con quantitativi collegati alla loro attività 

professionale;  

- CHE l’Ordine, al fine di supportare le esigenze dei propri iscritti, ha verificato la possibilità di 

stipulare una convenzione relativa all’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche e 

dispositivi di protezione individuale, da destinare agli iscritti all’ Ordine, con prezzi inferiori a 

quelli di mercato, al fine di poter consentire a ciascun iscritto l’acquisto di dispositivi di protezione 

individuale legati alle esigenze di ciascuno a prezzi calmierati; 

- CHE nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID 19, l’art. 1 del DL 76/2020, come 

convertito nella L. 120/2020, consente, fino al 31 dicembre 2020 di acquisire con affidamento 

diretto forniture di importo inferiore a euro 75.000,00 

- CONSIDERATO CHE, in base alle citate premesse, è possibile individuare un fornitore a cui 

affidare, in convenzione, la fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione 

individuale, per un periodo massimo di tre mesi e fino al raggiungimento dell’importo economico di 

75.000 euro, ove il pagamento dei quantitativi della fornitura che verrà richiesta da ciascun iscritto 

rimarrà a suo carico, e quindi senza oneri o costi in capo all’Ordine; 

- RITENUTO CHE è stata verificata la disponibilità di  PST-Paper Service Technology Srl, con 

sede legale in Pomezia (RM), Via dei Castelli Romani 22, a fornire dispositivi di protezione 

individuale a prezzi calmierati per gli iscritti all’Ordine, e comunque fino al raggiungimento 

dell’importo economico di 75.000 euro;  

-  VISTI gli atti e la normativa sopra richiamati; 

- VISTO che la convenzione non avrà oneri economici per l’Ordine; 

con voti unanimi 

DELIBERA 

Ordine Professionale Interprovinciale TSRM PSTRP delle Province di Modena Reggio Emilia
Prot. 368 - 04/12/2020 - Entrata - DELIBERE



 

1. Di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo; 

2. Di procedere a sottoscrivere una convenzione con di  PST-Paper Service Technology Srl, al 

fine di acquisire la fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale, 

per un periodo massimo di tre mesi e fino al raggiungimento dell’importo economico di 75.000 

euro; 

3. Di stabilire fin da ora che la convenzione dovrà prevedere che i dispositivi di protezione 

individuale dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni ISO e comunitarie, che ogni 

iscritto all'Ordine potrà sottoscrivere ordinativi di fornitura per un ordine minimo pari a 150 €, 

che gli ordinativi di fornitura dovranno contenere le tipologie di prodotti richiesti, le quantità, i 

luoghi di consegna, nonché i nominativi e i numeri di telefono dell'iscritto richiedente, che 

l'invio degli ordini sarà effettuato tramite email, fax o posta elettronica certificata e che il 

pagamento della fornitura è a carico dell'iscritto all'Ordine; 

4. Di pubblicizzare, successivamente alla stipula della convenzione, l’informativa sul sito internet 

dell’Ordine nonchè mediante ogni altro strumento utile. 

Modena,  2-12-20         

Il Presidente 
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