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Oggetto: Determina aggiudicazione e di autorizzazione alla spesa per l’acquisto di un 

quantitativo minimo di mascherine e altri DPI per fronteggiare l’emergenza Covid 
19. IT Campania. 

                 CIG. ZF82CAB95E. 
   

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 
 

VISTO il promemoria dell’Ufficio acquisti ns. prot. n° 45914 del 17-04-2020, in cui il Rup ha 
dichiarato di: 
 aver  effettuato un’indagine di mercato ed una acquisizione di preventivi 
aver effettuato una comparazione delle offerte al fine di affidare la fornitura a chi avesse offerto il 
miglior prezzo; 
aver verificato la regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac; 
VISTA la determina a contrarre prot. n. 45959 del 17-04-2020, con cui si è disposto l’avvio della 
procedura per l’acquisto in oggetto, mediante l’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto 
soglia, all’art. 36 co. 2 lett. A) D.lgs. 50/2016, come modificato dal Dlgs 56/2017;  
PRESO ATTO dell’offerta presentata, tramite pec del 22.4.2020, dalla Ditta PROFESSIONE 
UFFICIO DI PASSARO VINCENZO, p.iva 07907091214, sede legale Via Libertà, IV TRAV SX, 
10 80055 Portici (NA), per un importo pari a € 1.599,22, iva inclusa, per la seguente fornitura: 

x mascherine chirurgiche n°600; 
x mascherine ffp2 n°120; 
x guanti in lattice n°600; 
x occhiali protettivi n°5; 

TENUTO CONTO del documento Procedura per lo svolgimento delle attività nel Mise con 
riferimento all’emergenza Covid 19 (fase 2), nel quale è prevista la sanificazione e igienizzazione 
degli abitacoli delle autovetture facenti parte del parco auto del Mise, tramite spray igienizzanti, dopo 
l’utilizzo di altro dipendente; 
CONSIDERATO che attualmente gli autoveicoli facenti parte del parco auto dell’IT Campania sono 
n°8; 
VISTO che in un precedente preventivo, inviato tramite mail del 9.4.2020, la Ditta PROFESSIONE 
UFFICIO DI PASSARO VINCENZO, aveva presentato offerta anche per altri prodotti non richiesti 
da questa Amministrazione, tra cui un DETERGENTE ISTANTANEO A BASE ALCOLICA 
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DERMATOLOGICAMENTE TESTATO, ANTIVIRUS, FUNGHI E BATTERI PER MANI E 
SUPERFICI - Spray da 500 ml al costo di € 13,42 cad., iva inclusa; 
RITENUTO opportuno acquistare uno spray igienizzante per ogni veicolo, al fine di dare 
adempimento a quanto previsto nel suddetto documento; 
VISTO l’O/A n° 9 di € 17.576,46 sul cap. 3352/1; 

 
 

 

DETERMINA 
 

x per le ragioni sopraindicate di incaricare la Ditta PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO 
VINCENZO, p.iva 07907091214, sede legale Via Libertà, IV TRAV SX, 10 80055 Portici 
(NA), della seguente fornitura:    

o mascherine chirurgiche n°600; 
o mascherine ffp2 n°120; 
o guanti in lattice n°600; 
o occhiali protettivi n°5; 
o detergente istantaneo Spray da 500 ml n° 8; 

x di approvare la relativa offerta fatta pervenire dalla PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO 
VINCENZO, p.iva 07907091214, sede legale Via Libertà, IV TRAV SX, 10 80055 Portici 
(NA), tramite pec del 22.4.2020, che fa parte integrante del presente atto per un importo pari 
a € 1.706,58, (millesettecentosei/58) IVA inclusa;  

x di ascrivere l’onere complessivo di € 1.599,22 (millecinquecentonovantanove/22) IVA 
inclusa, al capitolo di bilancio 2020, 3348/11, dando atto che il pagamento della fattura 
avverrà, previa disponibilità dei fondi; 

x di ascrivere l’onere complessivo di € 107,36 (centosette/36) IVA inclusa, al capitolo di 
bilancio 2020, 3352/1, dando atto che il pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità 
dei fondi. 

 
         LA DIRIGENTE 

DOTT.SSA C. CUCCA 
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