
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 

 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 

                                                                                Tel.081-5532832 fax 081-201956  

e-mail: it.campania@mise.gov.it 

Fattura Elettronica 

P.IVA 94224420631 

dgat.div12.spcmp @pec.mise.gov.it 

 

Determina a contrarre affidamento fornitura materiale di facile consumo e dpi-Capitolo 3349/4-IT 

CAMPANIA-MISE-Anno 2021 - CIG Z0731F15EB 

 

VISTO il DPCM del 5 dicembre 2013, n.158, “Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo 

economico” che, all’articolo 2, individua la struttura del Segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale 

generale in cui si articola l’organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non 

direttoriali; 

VISTO   il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 

Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti 

pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 

VISTE la legge  7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare  l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le  “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese 

del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale 

dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano 

finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 

pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  
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VISTO l’art. 36 Dlgs 50/2016 ss.mm.ii; 

VISTO l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale l'affidamento e 

l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del Codice dei 

contratti pubblici avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare l'effettiva possibilità 

di partecipazione delle micro,   piccole e medie imprese; 

VISTE le Linee Guida Anac n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per 

l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

Viste le note del Consegnatario, pervenute tramite email il 22/4 e 5/5 u.s., con cui sono stati comunicati i 

fabbisogni per l’anno 2021 del materiale indicato in oggetto e la giacenza di magazzino alla data del 

16/04/21; 

Considerato che per assicurare il regolare funzionamento degli uffici di questo Ispettorato bisogna 

procedere all’acquisto dei beni riportati nell’elenco allegato alla relazione preliminare; 

Visto che per la fornitura in argomento sono stati programmati per il corrente esercizio finanziario € 21.000, 

giusta email del referente dell’1/4 u.s.; 

Visto l’O/A n. 53 di € 16.000 sul cap. 3349/4; 

Preso atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 488/99 e s.m.i., né 

accordi quadro aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di 

approvvigionamento; 

Tenuto conto che è emersa l’esigenza di acquisire beni di diverse tipologie (cancelleria, toner per stampanti, 

dpi, beni durevoli di importo contenuto, quali memorie e dispositivi di rete). 

Ritenuto di provvedere, per ragioni di celerità ed economicità, ad un’unica procedura di acquisto, previa 

valutazione di più preventivi da parte di fornitori abilitati ad operare su piattaforma MePA nelle iniziative 

sopra descritte; 

Considerato che l’oggetto principale del contratto è costituito dalla fornitura dei dpi; 

Atteso che dall’indagine di mercato effettuata sul MEPA, tra le imprese con sede legale nella Regione 

Campania, nella CATEGORIA Tessuti, Indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di 
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Sicurezza/Difesa – Dispositivi di Protezione individuale, il rup della presente procedura, rag. Eufemia 

Foresta, ha sorteggiato n. 30 operatori economici: 

Modalità di 

inclusione 
Ragione sociale Partita IVA Regione 

SORTEGGIATO D.C.E. DI ENRICO DATTILO E C. SAS 02790011213 CAMPANIA 

SORTEGGIATO UTE FER. DI CAPONE GIUSEPPINA 03077450611 CAMPANIA 

SORTEGGIATO ITASTE HOLDING SRL 04212080610 CAMPANIA 

SORTEGGIATO CVM SERVICE SRL 05801150656 CAMPANIA 

SORTEGGIATO ALARE COSTRUZIONI SRL 03466280611 CAMPANIA 

SORTEGGIATO COMID SRL 01524521216 CAMPANIA 

SORTEGGIATO GE.VI. TRADE ITALIA 07517091216 CAMPANIA 

SORTEGGIATO HIRPINIA SERVIZI S.R.L.S. 02887240642 CAMPANIA 

SORTEGGIATO 
A.G.F. AMBROSIO GROUP FASHION SAS DI AMBROSIO 

FERDINANDO & C 
04677901219 CAMPANIA 

SORTEGGIATO CARBONE CARMINE 02901170650 CAMPANIA 

SORTEGGIATO INNOTECH ITALIA SRL 05215380659 CAMPANIA 

SORTEGGIATO GRUPPO N. S.R.L. 04053851210 CAMPANIA 

SORTEGGIATO FORMAZIONE & SICUREZZA 05600710650 CAMPANIA 

SORTEGGIATO ME-GO SUD S.N.C. 02717680611 CAMPANIA 

SORTEGGIATO COSTRUZIONI MI.CA. SRL 04755181213 CAMPANIA 

SORTEGGIATO C.F. SRL 06742270637 CAMPANIA 

SORTEGGIATO TS&T SRL 05824820632 CAMPANIA 

SORTEGGIATO LAINO ANGELO BELTS S.R.L. 07739341217 CAMPANIA 

SORTEGGIATO BUONAIUTOSAS DI GIACOMO LIGUORI & C 07005050633 CAMPANIA 

SORTEGGIATO POLICHETTI BARBARA 09473481217 CAMPANIA 

SORTEGGIATO NON SOLO LAVANDERIA 05595341214 CAMPANIA 

SORTEGGIATO PCALIVE CONSULTING S.R.L. 02637110640 CAMPANIA 

SORTEGGIATO MAS MARINE SRL 06498521217 CAMPANIA 

SORTEGGIATO ECAM DI MOISANU CARMEN 03063350643 CAMPANIA 

SORTEGGIATO GARS ESTINTORI SRLS 03075510648 CAMPANIA 

SORTEGGIATO F.LLI DI CATERINO SAS 02651261212 CAMPANIA 
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SORTEGGIATO ILANI FORNITURE SRL 04118310616 CAMPANIA 

SORTEGGIATO ECOCHIMICA STINGO SRL 01400561211 CAMPANIA 

SORTEGGIATO SANNIOFIRE S.R.L. 02356340600 CAMPANIA 

SORTEGGIATO OK INFORMATICA SRL 02827720646 CAMPANIA 

 

Che, dal sorteggio effettuato dal sistema, il rup ha individuato le seguenti imprese, attive anche nelle 

iniziative della cancelleria, carta e consumabili da stampa e dell’informatica e dell’elettronica: 

Alare Costruzioni srl 

Innotech Italia srl 

 C.F. srl 

Pcalive Consulting srl 

Ok Informatica srl 

VISTE le pec (prot. nn. 74361, 74363, 74364, 74366 e 74367 del 13.05.2021) trasmesse per la 

consultazione, finalizzate ad acquisire un preventivo completo circa l’affidamento emarginato in oggetto;  

ATTESO CHE sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, a parità di fornitura, l’offerta a prezzo più 

basso; 

Che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi sono pervenute a mezzo pec le offerte delle 

seguenti società, acquisite ai prot. nn. 78889 e 79896 rispettivamente del 21 e 24.05.2021: 

C.F. srl   € 16.894,90 oltre iva 

Innotech Italia srl  € 14.396,57 (al netto dello sconto del 5%) oltre iva 

Considerato che il prezzo più basso è stato offerto dalla srl Innotech Italia;  

Vista l’email del 25/05/21 con cui la srl Innotech Italia ha offerto un ulteriore sconto dell’1% per esonero 

della costituzione del deposito cauzionale ed ha precisato che sul materiale anti-covid va applicata l’aliquota 

iva del 5%, in luogo  dell’aliquota del 22%, erroneamente indicata nel preventivo; 

Che l’importo della fornitura, al netto dell’ulteriore sconto dell’1%, ammonta ad € 14.252,60 oltre iva, per 

un totale complessivo di € 15.977,67.    
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PRESO ATTO della relazione preliminare del rup, acquisita al prot. n. 83831  del 28.05.2021, condivisa 

ampiamente con il referente dell’Ufficio Acquisti Dr. A.Ciccodicola e vistata dal responsabile U.O.1 Dr. 

G:Perna; 

VISTO il CIG Z0731F15EB.  rilasciato dall’ANAC per la fornitura in oggetto; 

 

DETERMINA 

 

 di procedere all’ affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) 

D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia 

suddetta;  

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tali ‘beni’ acquistabili sul Mepa, mediante 

trattativa privata;  

 di affidare la procedura per la fornitura del materiale in argomento-Capitolo 3349/4-IT CAMPANIA-

MISE-Anno 2021 alla INNOTECH ITALIA SRL, P.I. 05215380659, con sede legale in Salerno, alla 

via Antonio Amato n. 26, per un importo pari a € 14.252,60 oltre iva, sul quale già è stato applicato 

l’ulteriore sconto dell’1% per esonero della costituzione del deposito cauzionale, fermo restando 

comunque un miglioramento del prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA. 

 di imputare la spesa stimata di € 15.977,67 compresa iva sul capitolo 3349 pg. 4 del bilancio del 

Ministero dello sviluppo economico per l'esercizio finanziario 2021, dando atto che il pagamento 

della fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi.  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola. 

 

Il DIRIGENTE 

                                                                                                  Dr.ssa Carmela Cucca 
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