
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

Tel. +39 06 5858 262 

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

PEC: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it 

 

IL DIRIGENTE 

 

Prot.    ACQ/17-01/2020/DIM/ 

 

VISTO il Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440 contenente “Nuove disposizioni del 
patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato”; 

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827 contenente il “Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato”; 

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196 “Legge di contabilità e finanza pubblica” e ss.mm.ii; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 9 gennaio 2018, di assegnazione 

delle risorse finanziarie ai Centri di Responsabilità del Ministero medesimo;  

VISTA la legge 31 dicembre 2018, n. 145, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”; 

VISTO il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 28 dicembre 2017, “Ripartizione 

in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno 

finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020”; 

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

politico-amministrativo del Ministro e di competenze e responsabilità dirigenziali; 

VISTA il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, concernente la revisione e semplificazione 

delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della 

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi della legge 7 agosto 2015, 

n. 124, art. 7, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; 

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 7 febbraio 2018, di adozione del 

Piano triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità del Ministero dello Sviluppo 

economico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2013 n. 158, recante 

il Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, in vigore dall’8 febbraio 
2014; 

VISTO il decreto ministeriale 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

dirigenziale non generale del Ministero dello Sviluppo Economico, pubblicato sulla Gazzetta 

Ufficiale del 31 ottobre 2014; 

VISTO il decreto direttoriale del 15 novembre 2018 con cui alla Sig.ra Patrizia Catenacci è stato 

conferito l’incarico di dirigente della divisione XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo della 

citata Direzione Generale; 



 
 

VISTA la determina ACQ/17/2020/DIM/220 del 04/03/2020 con la quale veniva autorizzata la 

spesa di € 2.110,00 (comprese le spese di trasporto) + € 464,24 per IVA al 22% per un importo totale 

di € 2.574,20  sul cap. 3348 P.G. 11 per l’acquisto di idonei dispenser e gel per mani da fornire alle 

sedi dell’Ispettorato Territoriale Lazione e Abruzzo accessibili al pubblico; 

VISTA la comunicazione del 17/03/2020 del fornitore FARMACIA SOLAZZO S.n.c. che ha, 

non per propria volontà ma per offerta di mercato, la variazione del prezzo del prodotto gel per mani 

da € 29,00 + IVA per la confezione da 4 litri a € 37,00  + IVA per la confezione da 5 litri (all.1); 

CONSIDERATO che l’affidamento della fornitura/servizio rientra nella fattispecie prevista 

dall’articolo 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50; 
 

DETERMINA 

 
- è annullato l’ordine effettuato con lettera prot.34837 del 04/03/2020 

- è autorizzata l’emissione di una nuova lettera d’ordine per la fornitura di: 

- n. 10 colonnine dispenser no-touch al prezzo unitario di € 150,00 (confermato) 
- n. 20 flaconi da 5 litri di gel igienizzante per mani al prezzo unitario di € 37,00 

(variazione) 

- spese di trasporto pari a € 30,00 (confermato) 
presso la FARMACIA SOLAZZO S.n.c. – Via Fanelli 213 – 70125 Bari; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 2.270,00 (comprese le spese di trasporto) + € 499,40 per 

IVA al 22% per un importo totale di € 2.769,40  che graverà sul cap. 3348 P.G. 11 

dell’esercizio finanziario 2020 con fondi accreditati dalla competente Direzione Generale.  

 

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 



Da: Farmacia Solazzo <farmaciasolazzo@libero.it> 

Inviato: martedì 17 marzo 2020 09:26 

A: Giovanni Carlo Di Meglio 

Oggetto: Re: acquisto presidi sanitari 

 

Buongiorno dott Di Meglio. Le scrivo per correggere parzialmente il costo della 

fornitura, se le è  

possibile,in quanto il fornitore mi ha addebitato costi diversi da quelli 

pattuiti e mandando quantità  

diverse da quelle richieste. La piantana confermo il costo di 150,00+iva mentre 

il costo dei gel (gliene  

sono stati mandati  

20 contenitori da 5 lt ) il costo unitario è di 37 €+ iva/l'uno ( e le garantisco 
che è davvero il costo che  

ho pagato al fornitore senza aggiungere nessun ricarico per rimanere almeno qui 

nell'ordinativo). In  

aggiunta ci sono i 30 euro di spese di spedizione. grazie 

Il 02/03/2020 13:33, Giovanni Carlo Di Meglio ha scritto: 

Buongiorno Dott. Solazzo 

  

Con la presente le sono a comunicare la conferma dell’ordine effettuato sia dallo 
scrivente sia  

dalla collega dell’Ispettorato Friuli Venezia Giulia che legge per conoscenza. 
  

Restiamo in attesa del preventivo richiesto. 

  

Grazie 

  

Giancarlo Di Meglio 

  

  

  

Da: Farmacia Solazzo [mailto:farmaciasolazzo@libero.it]   

Inviato: venerdì 28 febbraio 2020 16:47  

A: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>  

Oggetto: Re: acquisto presidi sanitari 

  

Sono purtroppo mortificato nel doverle comunicare che dopo numerosissime  

sollecitazioni il fornitore al quale avevo tempestivamente chiesto il preventivo 

che vi  

avevo comunicato mi ha risposto dicendomi che i dispenser da me "prenotati" di 

tipo  

economico sono purtroppo finiti per la contingenza della situazione. Mi ha 

proposto in  

alternitava dei modelli tipo "lusso" in acciaio ad un prezzo ben più alto e cioè 

300 euro  

+ iva e trasporto. Questi in questioni sono subito disponibili. In alternativa 

bisognerebbe  

aspettare almeno 20 giorni per poter avere li stessi del vecchio preventivo a 

quelle  

condizioni. per quanto riguarda la lattina di gel mani la confezone è da 4 litri 

ed il costo  

è di 28 euro. Le mascherine tipo ffp2 sono nel frattempo arrivate ma non so quante 



ve ne  

riuscirò a dare in quanto sto dapprima smaltendo vecchie prenotazioni. Qualche 

decina è  

sicuro ma potrò essere più preciso tra qualche giorno. Mi scuso ancora ma spero  

comprendiate che ciò non è dipeso da me. Grazie 

Il 27/02/2020 17:51, Giovanni Carlo Di Meglio ha scritto: 

Buongiorno Dott. Solazzo, 

come da intese telefoniche, in attesa di ricevere il preventivo completo per  

poter effettuare l'ordine, Le confermiamo l'acquisto di n. 10 piantane con  

distributore di gel igienizzante per mani con fotocellula per la distribuzione 

del  

prodotto al costo unitario di € 147,00 IVA esclusa,  e n. 20 confezioni/ricarica 
di  

igienizzante da 5lt al costo unitario di €18,00. 
L'acquisto è confermato anche in caso di modiche variazioni di prezzo legate 

al  

numero di unità della fornitura. 

  

La suddetta fornitura dovrà essere inviata al seguente indirizzo: 

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. XIII - Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo  

Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 

  

La ringrazio e resto a disposizione per ogni ulteriore chiarimento. 

  

Giancarlo Di Meglio  

Tel. 3294104889 

  

Inviato da dispositivo mobile 

  

  

-------- Messaggio originale -------- 

Da: Gabriella Manuti <gabriella.manuti@mise.gov.it>  

Data: 27/02/20 17:38 (GMT+01:00)  

A: farmaciasolazzo@gmail.com  

Cc: Amerigo Splendori <amerigo.splendori@mise.gov.it>, Giovanni  

Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>  

Oggetto:  

  

Buongiorno Dott. Solazzo, 

come da intese telefoniche, in attesa di ricevere il preventivo completo per  

poter effettuare l'ordine, Le confermiamo l'acquisto di n. 7 piantane con  

distributore di gel igienizzante per mani al costo unitario di € 147,00 IVA  
esclusa,  e n. 14 confezioni/ricarica di igienizzante da 5lt al costo unitario 

di  

€18,00. 
L'acquisto è confermato anche in caso di modiche variazioni di prezzo (15-20  

euro) legate al numero di unità della fornitura. 

  

Verrà contattato a breve dal collega dell'Ispettorato Lazio, Giancarlo Di 

Meglio,  

che legge in conoscenza, per una analoga fornitura. 



  

In attesa di ricevere il preventivo completo, La prego di voler restituire la  

documentazione allegata debitamente compilata, avendo cura di inviare copia  

del documento di riconoscimento del dichiarante e indirizzo pec cui inviare  

l'ordine. 

  

La ringrazio per la disponibilità. 

  

Cordialmente, 

  

  

Gabriella Manuti 

  

Ministero dello Sviluppo Economico 

Direzione Generale per le Attività Territoriali 

Div. III - Ispettorato Territoriale Puglia Basilicata e Molise 

Via Amendola, 116 - 70126 Bari 

Tel. 080 5557226  -  338 5330207 
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