
  

  

COPIA DELIBERAZIONE N. 80 

COMUNE DI LONGANO 

PROVINCIA DI ISERNIA 

  

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE 

  

  
OGGETTO: DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI MEDICI DELL'ARMADIO SANITARIO COMUNALE - 

PROVVEDIMENTI 
  
L’anno duemilaventi , addì ventitre  del mese di Ottobre alle ore 11:30 nella sala delle adunanze. 
Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente ordinamento delle autonomie locali vennero oggi 

convocati i componenti della Giunta Comunale. 
All’appello risultano: 
  

Cognome Nome Presenze 
SELLECCHIA CRISTIAN 

DOMENICO 
Presente 

CANCELLIERE ROCCO Presente 
DI FRANCESCO ANTIMO Assente   

  

    
                                                                                                          PRESENTI: 2  - ASSENTI: 1 
  
Partecipa all’adunanza il VICE SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE il quale 

provvede alla redazione del presente verbale. 
Essendo legale il numero degli interventi, il SINDACO AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA assume 

la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell’oggetto sopra indicato.  
  



  

OGGETTO: Distribuzione dispositivi medici dell’Armadio Sanitario Comunale  - 

Provvedimenti 

LA GIUNTA COMUNALE 

            Premesso:                   

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 6/8/2020, è stata accettata 

la donazione in favore del Comune di Longano della somma di 20.000,00 dollari, pari 

ad Euro 17.586,27, disposta dall’ Associazione “NIAPAC” con sede negli Stati Uniti 

d’America, con la espressa finalità di realizzare il Progetto “Armadio Sanitario 

Comunale” consistente nell’acquisto di beni, attrezzature e servizi , destinati a 

fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, come indicato nella nota della 

stessa Associazione assunta al protocollo dell’Ente al protocollo n. 3754 del 

17/06/2020, con la quale sono stati indicati sia gli articoli da acquistare, sia i relativi 

fornitori, scelti tra quelli che sposavano la “MISSIO PROGETTUALE” di prevenzione 

e formazione; 

- che con la suddetta deliberazione della G.C. è stata demandata al Responsabile del 

Servizio di Vigilanza – Area – Posizione Organizzativa IV – l’adozione di tutti gli atti di 

competenza, necessari e conseguenti al provvedimento adottato, con l’impegno ad 

utilizzare la somma oggetto della donazione, per le finalità suindicate e secondo i 

criteri previsti, fino a concorrenza della disponibilità; 

PRESO atto: 

-  che il Responsabile del Servizio di Vigilanza ha provveduto a richiedere ai fornitori 

indicati dall’Associazione NIAPAC, la conferma dei preventivi precedentemente 

forniti, per la fornitura degli articoli e dei servizi scelti dalla stessa Associazione; 

- che i fornitori interpellati hanno provveduto a confermare i preventivi presentati; 

- che il Responsabile del Servizio di Vigilanza, a seguito di controlli effettuati nel piano 

di acquisto trasmesso dall’Associazione NIAPAC e dopo aver visionato i preventivi 

presentati dalle ditte fornitrici individuate, ha rilevato alcune discordanze tra i costi 

indicati dai fornitori e quelli indicati nel piano di acquisto, che causavano una 

differenza tra il totale degli acquisti da effettuare e l’ammontare della donazione, pari 

ad € 1.825,64; 

- che il responsabile del Servizio di Vigilanza, con nota prot. N. 4887 del 3/9/2020 

indirizzata all’Associazione NIAPAC, ha proposto l’eliminazione dal piano di acquisto 

di una serie di articoli di consumo, al fine di far rientrare la spesa totale nella 

disponibilità della donazione accordata, chiedendo all’Associazione l’emanazione di 

un provvedimento di approvazione della suddetta variazione; 

- che l’Associazione NIAPAC con nota del 9/9/2020, a firma del Responsabile 

Delegato dott.ssa Antonella Gatta, acquisita al protocollo dell’Ente al n. 4974/2020 del 

10/9/2020, ha accettato la modifica al piano di acquisto predisposta dal Responsabile 

del Servizio di Vigilanza, invitando l’Ente a procedere con le modalità concordate; 

- che, a seguito di quanto sopra, si è proceduto all’acquisto dei beni, attrezzature e 

servizi previsti nel piano di acquisto, come modificato, e come di seguito riportato: 

  

      - dalla ditta ICT Systems, con sede a Venafro (IS) in Via Raffaello Sanzio, 5 – P.Iva 

00813490943 i seguenti articoli : 



- n. 1 impianto database prevenzione/ricerca/formazione V302H DLP 3D FULL HD 

1920X1080 3000 ANSI LUMEN …………………………………. € 550,00 oltre IVA; 

-  n. 1 SOPAR1224 SUPERIOR T/PD WHITE 240X200 ………… € 260,00 oltre IVA; 

- n. 1 MIXER F4-USB 4 Canali …………………………………… €   79,00 oltre IVA; 

- n. 2 WB-180 MIC PRO WHITE con telecomando ……………… € 260,00 oltre IVA; 

- n. 1 RADIOMIC UHF W-601IN FREQ. C ……………………… € 110,00 oltre IVA; 

- n. 1 INSPIRON 5593/I5/8GB/512SSD/15.6/W10PRO/1Y CAR .. € 699,00 oltre IVA; 

TOTALE IMPONIBILE ………………………………………  . € 1.958.00 

TOTALE IVA 22% …………………………………………….. €     430,76 

TOTALE FORNITURA ………………………………………..  € 2.388,76; 

- dalla ditta ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI di Maurelli Franco, con sede a 

Campobasso (CB) in Via Cardarelli, 62 – P.Iva 00440090702 i seguenti articoli: 

n. 2 generatore ozono fino a 25 mt cubi ………………………..  € 2.200,00 oltre IVA; 

n. 4 stampelle …………………………………………………… €      32,00 oltre IVA; 

n. 3 carrozzina pieghevole c/ruote da autospinta ……………….. €    495,00 oltre IVA; 

n. 1 barella a cucchiaio ………………………………………….  €    249,48 oltre IVA; 

n. 10 guanti in lattice tg. L/M confezione da 100 pz …………… €       95,00 esente 

IVA; 

n. 3 valigetta per pronto soccorso ………………………………. €     107,40 oltre IVA; 

n. 80 ricariche da 500 ml. Gel igienizzante mani ……………….. €    420,80 oltre IVA; 

n. 1 manichino pediatrico mezzo busto per addestramento ……..  €    282,68 oltre 

IVA; 

n. 10 bombolette ghiaccio spray ………………………………..   €      80,60 oltre IVA; 

n. 24 confezioni ghiaccio istantaneo ……………………………   €      68,40 oltre IVA; 

n. 24 bende per fasciatura media ………………………………..  €       32,88 oltre IVA; 

n. 24 confezioni cerotti misura media 40 pz. Assortiti ………….  €     134,88 oltre IVA; 

n. 5 compresse caldo/freddo …………………………………….  €       19,25 oltre IVA; 

TOTALE IMPONIBILE IVA 22% ……………………………...  €  4.123,37 

TOTALE IVA 22% ……………………………………………… €     907,14 

TOTALE IMPORTI ESENTE IVA .. …………………………… €       95,00 

TOTALE FORNITURA …………………………………………. €  5.125,51; 

- dalla ditta PHARMADRIATICA sas, con sede a Bojano (CB) in Piazza Molise, fab. 

N. 6 – P.Iva 01701560706 i seguenti articoli: 

n. 1 defibrillatore automatico Ipad – kit completo con teca da  

esterno riscaldata ed allarmata …………………………………..  €  1.600, 00 oltre IVA; 

n. 30 misuratore di pressione digitale …………………………… €     840,00 oltre IVA; 

n. 10 kit completo glucometro gima …………………………….  €      350,00 oltre IVA; 

n.10 fonendoscopio alluminio blu ……………………………….  €       30,00 oltre IVA; 

n. 985 mascherina monouso ……………………………………..  €      541,75 esente 

IVA; 

n. 10 visiera protettiva …………………………………………… €        60,00 esente 

IVA; 

n. 20 confezioni copriscarpe in PE da 100 pz …………………… €      300,00 esente 

IVA; 



n. 20 tuta protettiva multiuso conf. Da 100 pz. ………………….. €     140,00 esente 

IVA; 

n. 50 test rapid nCOVID-19 ………………………………………€     750,00 esente IVA; 

TOTALE IMPONIBILE ………………………………………….€  2.820,00 

TOTALE IVA 22% ……………………………………………….€    620,40 

TOTALE IMPORTI ESENTE IVA ………………………………€  1.791,75 

TOTALE FORNITURA …………………………………………. €  5.232,15 

BOLLI IN FATTURA …………………………………………… €         2,00 

TOTALE GENERALE ……………………………………………€  5.234,15; 

- dalla ditta FARMACIA della Dott.ssa Chetry Anna Maria, con sede a Longano (IS) 

in Piazza Veneziale, 10/A– P.Iva 00847280948 i seguenti articoli: 

n. 30 Pulsossimetro O2 easy ………………………………………€  1.800,00 Esente 

IVA 

n. 4 termo scanner T-One …………………………………………€     300,00 Esente IVA 

TOTALE FORNITURA ………………………………………….€    2.100,00; 

- dalla ditta PROFESSIONAL SERVICE, con sede a Cassino (FR) in Via G. Di Biasio 

-  P.Iva 01818400606 i seguenti articoli: 

n. 1 Coviscan Plus – rilevatore di temperatura …………………. €    1.750,00 oltre IVA; 

TOTALE IMPONIBILE ……………………………………….. €    1.750,00; 

TOTALE IVA ………………………………………………….. €       385,00; 

TOTALE FORNITURA ……………………………………….. €     2.135,00; 

-           dalla CROCE ROSSA ITALIANA – Comitato di Isernia, con sede ad Isernia in 

Via G. Pascoli, 1 – C.F. 00920250941 lo svolgimento di un corso BLSD per n. 10 

discenti, ammontante ad € 600,00; 

CONSIDERATO che si ritiene doveroso provvedere alla distribuzione degli articoli e dei 

materiali sanitari ai cittadini che rientrano in specifiche categorie affetta da particolari 

patologie; 

RITENUTO, al fine di quanto sopra, consultare i medici di base operanti sul territorio 

comunale, per acquisire gli elenchi dei cittadini che, in quanto affetti da particolari 

patologie, necessitano dei dispositivi in possesso del Comune; 

-          VISTO il Vigente Statuto Comunale; 

-          VISTO il Regolamento Comunale di Contabilità; 

DELIBERA 

per le motivazioni espresse in narrativa; 

INCARICARE il Responsabile dell’Area – Posizione Organizzativa IV, di prendere contatti 

con i medici di base operanti nel territorio comunale al fine di acquisire dettagliati elenchi 

dei cittadini, affetti da particolari patologie, che necessitano degli articoli medico – sanitari 

in possesso del Comune; 

INCARICARE, altresì, il suddetto Responsabile, della successiva consegna dei dispositivi 

medici ai cittadini beneficiari, previa predisposizione di idoneo documento di consegna, 

nonché di apposito registro dove dovranno essere riportati i dati dei cittadini i quali 

riceveranno i dispositivi e la tipologia dei dispositivi stessi, ai fini della rendicontazione finale; 

PUBBLICARE la presente all’Albo Pretorio on-line dell’Ente per la durata di 15 giorni; 

PUBBLICARE, altresì, il presente atto sul sito istituzionale dell’Ente, Sezione 

Amministrazione Trasparente, come stabilito dal D.Lgs.  14 marzo 2013, n. 33. 



DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva ai sensi dell’art. 134, comma 4°, del 

T.U. n. 267/2000; 

  

  



  

Oggetto:  DISTRIBUZIONE DISPOSITIVI MEDICI DELL'ARMADIO SANITARIO COMUNALE - 

PROVVEDIMENTI 
  

PARERE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI art. 49, D. Lgs. 18.08.00 n. 267. 
  
  

  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ TECNICA 

  
IL RESPONSABILE  

UFFICIO VIGILANZA 
  

F.to BERNARDO CETRONE 
    

  
  
  
          SI ESPRIME PARERE Favorevole 
          IN ORDINE ALLA REGOLARITA’ CONTABILE 

  
   

IL RESPONSABILE  
UFFICIO RAGIONERIA 

  F.to DOTT.SSA MARIA MONACO 
  

  



Letto, approvato e sottoscritto 
  

IL SINDACO IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
F.to AVV. CRISTIAN DOMENICO SELLECCHIA F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  
  
  
  
Copia della presente deliberazione è stata affissa all’albo pretorio del Comune in data 23-10-2020 e vi rimarrà 
per 15 consecutivi, ai sensi dell’art. 124 del D.lgs. n. 267/2000; 
  
  
Lì 23-10-2020 Il Responsabile 

  
  

   
  
La presente deliberazione è diventata esecutiva ai sensi del D. Lgs. 267/2000: 
  
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134 comma 4 del D.lgs n. 267/2000) 
  
| | - poiché decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134 comma 3 del D.lgs n. 267/2000). 
  
  
Lì 23-10-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  F.to DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  

 COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE 

  

Lì 23-10-2020  IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
  DOTT.SSA FELICETTA MEZZANOTTE 

  
  

  
  
  


