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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 32 /2020 DEL 05/11/2020 

 

 

SERVIZIO DI FORNITURA DPI ANTICOVID 19 PER UFFICI ISPETTORATO TERRITORIALE 

MARCHE UMBRIA – AFFIDAMENTO DIRETTO - CIG Z7E2F19899 
 
 

Il Dirigente dell’Ispettorato Territoriale Marche-Umbria, 
 

RAVVISATA l’esigenza di provvedere con estrema urgenza al servizio di fornitura DPI Anticovid – 19  delle 
sedi di Ancona, Perugia e Terni per permettere l’accesso in sicurezza ai luoghi di lavoro del personale di 
questo Ispettorato Territoriale Marche Umbria; 
 

VISTA la relazione tecnica prot. 129077 del 29/10/2020 del funzionario Api Vittorio  e la successiva richiesta 
di preventivo inviata alla ditta Bi.H.Erre. sas di Rozzoni Stefano & C. con sede legale in via Milano 5 - Busto 
Arsizio (Varese) P.IVA 02729370128 con email del 29/10/2020, nonché lo stesso preventivo pervenuto con 
protocollo n. 312743 del 05/11/2020 per una spesa complessiva di € 1.830,00 IVA esente; 
 
VISTA l’urgenza di provvedere immediatamente alla fornitura e sanificazione locali degli uffici di questo 
Ispettorato Territoriale Marche Umbria come indicato nello stesso DPCM 11 Marzo 2020 in cui si incentiva, 
tra l’altro, la sanificazione dei luoghi di lavoro. 
 
 
VISTA direttiva n. 1/2020 prot. 12035 del 25/02/2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;  
 
VISTA l’esigenza di provvedere con estrema urgenza al servizio di fornitura e sanificazione locali delle sedi 
di Ancona, Perugia e Terni; 
 
TENUTO CONTO della nota prot. 36498 del 06/03/2020 del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione 
Generale Attività Territoriali riguardante “indicazioni per lo svolgimento delle attività istituzionali in occasione 
della diffusione sul territorio nazionale del COVID – 19” che, tra l’altro, specifica che gli acquisti di strumenti e 
materiale di igiene e pulizia possono essere attivati con massima urgenza anche al di fuori del MEPA fino ad 
un importo massimo di € 5.000,00; 
 
CONSIDERATO che non esistono Convenzioni sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per 
tale servizio; 
 
CONSIDERATO che in sostituzione del deposito cauzionale previsto dall’art. 103 comma 11 del D.lgs. n. 
50/2016 il preventivo di cui sopra provvede un miglioramento dell’1% sull’offerta economica complessiva 
contrattuale riscontrabile dallo sconto applicato rispetto al catalogo Mepa di riferimento;  
  
VISTA la copertura finanziaria assegnata dal MISE sul relativo capitolo di competenza per l’esercizio 
finanziario 2020; 
 
VERIFICATO che la Ditta di cui in pressa è regolare con gli adempimenti previsti in fase di stipula alle Linee 
Guida dell’ANAC n. 4. attuative del D.lgs. 18 Aprile 2016 n. 50 per i contratti di importo inferiore ai 5.000 €.  
 

RICHIAMATE le disposizioni del D.lgs 50/2016 art.36, c.2, che prevedono la possibilità, per lavori, servizi e 
forniture di importo inferiore a 40.000 euro, di ricorrere all’affidamento diretto; 
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DETERMINA 
 

 
Di PROCEDERE tramite affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, c.2 del D.lgs 50/2016, all’acquisizione della 
servizio di fornitura e sanificazione uffici indicati in premessa alla ditta Bi.H.Erre. sas di Rozzoni Stefano & C. 
con sede legale in via Milano 5 - Busto Arsizio (Varese) P.IVA 02729370128 al costo di Euro 1.830,00 IVA 
esente come da preventivo prot. 132743 del 05/11/2020; 
 

DI NOMINARE Loredana Montilla in qualità di RUP;  
 

Di IMPUTARE la spesa totale di Euro 1.830,00 iva esente sul capitolo 3348/11 c.c. 
 
 

Il Dirigente 
Dott. Paolo D’Alesio 
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