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

quantitativo DPI per fronteggiare l’emergenza Covid 19. IT Campania. Cap. 

3348/11   

  

Premesso che occorre provvedere ad ulteriore affidamento del servizio in oggetto, visto 

il protrarsi dell’emergenza sanitaria in corso; 

Visti i primi provvedimenti straordinari emanati dal Governo nazionale con DPCM 17, 

22 marzo 2020 e 10 aprile 2020, aventi ad oggetto “Misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica”; 

Visto Il D.L. 7 ottobre 2020, n. 125 che proroga al 31 gennaio 2021, le disposizioni dei 

decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza; 

Visto l’Ordine di Servizio del 27/10/2020, recante applicazione della nuova disciplina 

dei rientri in sede ex Circolare DGROSIB 32190 del 22/10/2020 e nota DGAT 125284 del 

22/10/2020, che ha determinato nuove esigenze in materia di forniture di DPI da assegnare al 

personale dei diversi uffici dell’Ispettorato, con relativa rideterminazione della 

programmazione degli acquisti; 

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 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”; 

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 servizi comparabili con quelli della 

presente prestazione; 

Visto l’O/A 220 che possiede capienza per un residuo di € 1.200 circa finalizzato ad 

acquisto di DPI Covid e cancelleria, sul Cap. 3348/11; 

Considerato il DVR, nonché il DUVRI aggiornato a causa dell’emergenza sanitaria in 

corso, trasmesso tramite mail del 3.4.2020 dal RSPP dell’IT Campania; 

Tenuto conto del documento inviato dal Servizio di Prevenzione e Protezione del 

MiSE di Roma, che prevede alla pagina 8 “Nei casi in cui la mansione svolta imponga di 

lavorare a meno di un metro di distanza e non siano possibili altre soluzioni organizzative, è 

necessario l’uso delle mascherine e di altri dispositivi di protezione, come guanti, occhiali, 
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tute, cuffie e camici, in funzione delle attività da eseguire e conformi alle disposizioni delle 

autorità scientifiche e sanitarie”; 

   

Vista la nota dell’Ufficio del Consegnatario in cui si comunicavano le ulteriori 

esigenze di DPI, sulla base delle nuove richieste pervenute dai responsabili UO, e in 

particolare: 

 
O N. 250 MASCHERINE FILTRANTI KN95 FFP2 

O N. 350 MASCHERINE CHIRURGICHE 

O N. 20 GEL SANIFICANTE MANI MONOUSO  

 

Considerato che i suddetti prodotti sono acquistabili sul Mepa e che tale piattaforma 

garantisce una rapida e trasparente metodologia di ricerca dei fornitori; 

Tenuto conto della ricerca effettuata sul Mepa, attraverso la sezione cerca prodotti sul 

portale inserendo come chiave di ricerca “Kn95 ffp2” formata con il criterio “Prezzo”, in cui 

sono stati individuati gli operatori economici, nel rispetto dei suddetti principi di rotazione, 

offerenti la fornitura anche in Campania.  

Effettuata la consultazione delle prime 4 ditte individuate dalla piattaforma elettronica, 

tramite pec del 03.11.2020, contenente richiesta di disponibilità a fornire un preventivo 

completo di tutti gli articoli che si intendono acquistare;  

 

Considerato che l’unica offerta completa risulta essere quella presentata dalla ditta 

PASSION SRL pari a € 608,00 IVA esente, ed in particolare: 

 
N. 250 MASCHERINE FILTRANTI KN95 FFP2                   al prezzo di 1,45€ al pz 

N. 350 MASCHERINE CHIRURGICHE                                 al prezzo di 0,39€ al pz 

N. 20 GEL SANIFICANTE MANI MONOUSO da 500ml     al prezzo di 5,45€ al pz 

 

Valutato che il preventivo risulta congruo ed allineato ad analoghi affidamenti gestiti 

dalla Stazione appaltante; 

Vista la nota dell’Ufficio del Consegnatario della UO ex Incentivi di Avellino in cui si 

comunicavano in itinere ulteriori esigenze di DPI, in particolare n. 400 mascherine 
FILTRANTI KN95 FFP2 

Vista la disponibilità, manifestata per le vie brevi, dalla ditta PASSION SRL ad offrire la 

predetta ulteriore fornitura alle medesime condizioni indicate nel suddetto preventivo, per un 

totale complessivo di €1.188,00 IVA Esente. 

 



 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITÀ TERRITORIALI 

Divisione XII - Ispettorato Territoriale Campania 
Ufficio Acquisti 

 

P.zza Garibaldi, 19 – 80142 Napoli 
                                                                                Tel.081-5532816 fax 081-201956  

Fattura Elettronica 
P.IVA 94224420631 

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

 

Visto il carattere di urgenza teso a garantire la funzionalità dell’ufficio per le necessità 

istituzionali e considerata la ristrettezza dei tempi per l’approssimarsi della chiusura esercizio 

finanziario e la possibilità di proseguire il procedimento di acquisto anche senza proseguire 

con il ricorso alla piattaforma MEPA dato il rispetto delle soglie di legge. 

 

Tenuto conto che l’offerta presentata dalla suddetta ditta per un importo pari a € 

1.150,00 IVA esente, avendo la suddetta ditta optato per un miglioramento del prezzo per 

esonero della costituzione del deposito cauzionale; 

Visto il Cig Z6A2F21C79 rilasciato dall’Anac;  

Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, prot. n. 133788 

del 09-11-2020, visti gli esiti positivi delle verifiche ex art. 80 del Codice Appalti. 

 

Determina 
 

• di nominare il dott. Augusto Ciccodicola quale Responsabile unico del Procedimento per la 

predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per 

l’acquisizione del servizio in oggetto; 

• di procedere all’affidamento suddetto, adottando la procedura di affidamento diretto, prevista 

per i contratti sotto soglia, all’art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge 

n.120/2020, senza ricorso all’utilizzo del MEPA essendo le risorse da impiegare 

ampiamente al di sotto della soglia dei 5.000 euro prevista n.296/06 art.1 co.450; 

• di affidare il la predetta fornitura di DPI alla ditta PASSION SRL con sede in Buccinasco 

(MI), Via Della Resistenza, 121/11 - 20090, Partita IVA 09606060961, precisando che il 

contratto sarà sottoscritto telematicamente mediante corrispondenza consistente in un 

apposito scambio di pec; 

• di ascrivere l’onere complessivo di € 1.150,00 (millecentocinquanta/00) IVA al capitolo di 

bilancio 3348/11, dando atto che il pagamento della fattura avverrà previa disponibilità 

dei fondi. 

                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                                                                        DOTT.SSA C. CUCCA 

 

 

Si prega di restituire il presente firmato digitalmente 

 

Per accettazione _______________________________ 
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