Soggetto Ordinante

Modalità affidamento (indicare
la normativa in base alla quale si
è proceduto all'affidamento
dll'appalto)

CIG

Data affidamento

Operatore economico
aggiudicatario

P. iva

Descrizione oggetto

ASL RM2

Affidamento in somma urgenza
ai sensi Art. 63, comma 2 lettera
C del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

CIG 824466619E

10/03/2020

P&C SERVIZI ED INSTALLAZIONI
SRL

11586291004

Fornitura e installazione di
monoblocchi per i P.O. S. Pertini e S.
Eugenio.

ASL RM2

Affidamento in somma urgenza
Art. 36 c 2 lett a) , ricorso alle
procedure dell'art. 63 e art 163
del d.lgs 50/2016

CIG Z202C741AC

09/04/2020

CONTROL SECURITY AMBIENTE
SRL

10651971003

Fornitura filtri per purificatori

Provvedimenti adottati concernenti gli interventi straordinari e di
Termini temporali
emergenza che comportano deroghe alla legislazione vigente, con
eventualmente fissati per
Costo previsto degli interventi e costo
l'indicazione espressa delle norme di legge eventualmente derogate e dei l'esercizio dei poteri di adozione
effettivo sostenuto
motivi della deroga, nonché con l'indicazione di eventuali atti
dei provvedimenti straordinari dall'amministrazione (art. 42, comma
amministrativi o giurisdizionali intervenuti (art. 42, comma 1, lett. a) d.lgs (art. 42, comma 1, lett. b) d.lgs n.
1, lett. c) d.lgs n. 33/2013
n. 33/2013
33/2013

Considerato che nel corso della riunione del "Gruppo Locale per
l'emergenza Covid-19" del 04 marzo u.s. è stata rilevata dai presenti la
necessità di fornire, a supporto dei P.O.S. Eugenio e Sandro Pertini, due
strutture, una per presidio, costituite da moblocchi coibentati ad uso
pronto soccorso ai fini di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica COVID-19 e l'opportunità di richiedere una offerta alla
socità P&C Servizi ed Istallazioni s.r.l., già fornitrice della stessa tipologia
di struttura presso l'Azienda Ospedaliera San Giovanni Addolorata per le
medesime finalità.

Entro il 3 Aprile 2020

Considerato che la socità Control Securiy Ambiente srl è ditta esclusivista
nella distribuzione dei purificatori d'aria modello IQAirCleanroom H13
Consegna prevista entro 30 giorni
nonché delle parti di ricambio (filtri) in possesso della certificazione ed
da data ordine
autorizzazione rilasciata dalla socità costruttrice come da
documentazione prodotta agli atti dalla suddetta socità.

74.420,00 €

16.104,00 €

