
 

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/30-01/2020/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/30/2020/DIM/345 del 07/05/2020 con la quale veniva autorizzata la 

spesa di € 6.348,40 (comprese le spese di spedizione € 19,20 a destinazione) + € 1.396,65 per IVA 

al 22% per un importo totale di € 7.745,05 per l’acquisto presso la Società SIR SAFETY SYSTEM 

S.p.A: del seguente materiale necessario per le necessità dell’Ispettorato Territoriale Lazio e 

Abruzzo: 

- per le UU.OO. della regione Lazio con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso 

l’abitazione del dipendente incaricato – Rodolico Salvatore – Via Filippo Brunelleschi 7/a 

– 00034 Colleferro (RM) – Tel. 3294104887: 

- n. 200 mascherine di protezione individuale - art 45160O;  

- n. 60 confezioni da 50 pezzi di mascherine chirurgiche - art. 45121I; 

- n. 60 confezioni da 100 pezzi di guanti in lattice misura XL - art. 11250; 

- per le UU.OO. della regione Abruzzo con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso 

l’abitazione del dipendente incaricato – Oddi Giovanni – Via Femminella 2 – 67054 

Civitella Roveto (AQ) – Tel. 3666217901: 

- n. 300 mascherine di protezione individuale - art 45160O; 

- n. 40 confezioni da 50 pezzi di mascherine chirurgiche - art. 45121I; 

- n. 40 confezioni da 100 pezzi di guanti in lattice misura XL - art. 11250; 

VISTA la comunicazione del 22/05/2020 del fornitore SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. di 

variazione degli articoli ordinati per mancata disponibilità e nuova quotazione dei nuovi articoli 

proposti (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.50097 del 07/05/2020 

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

- per le UU.OO. della regione Lazio con consegna, vista la chiusura degli Uffici, presso 

l’abitazione del dipendente incaricato – Rodolico Salvatore – Via Filippo 

Brunelleschi 7/a – 00034 Colleferro (RM) – Tel. 3294104887: 

- n. 400 mascherine di protezione individuale - art 45160T;  

- n. 60 confezioni da 50 pezzi di mascherine chirurgiche - art. 45121O; 

- n. 60 confezioni da 100 pezzi di guanti in lattice misura XL - art. 11250; 

- per le UU.OO. della regione Abruzzo con consegna, vista la chiusura degli Uffici, 

presso l’abitazione del dipendente incaricato – Oddi Giovanni – Via Femminella 2 – 

67054 Civitella Roveto (AQ) – Tel. 3666217901: 

- n. 550 mascherine di protezione individuale - art 45160T; 

- n. 40 confezioni da 50 pezzi di mascherine chirurgiche - art. 45121O; 

- n. 40 confezioni da 100 pezzi di guanti in lattice misura XL - art. 11250; 

presso la SIR SAFETY SYSTEM S.p.A. – Via dei Fornaciai 9 – 06081 ASSISI (PG)i; 

 

- è approvata la relativa spesa di € 6.348,40 (comprese le spese di spedizione € 19,20 a 

destinazione) + € 1.396,65 per IVA al 22% per un importo totale di € 7.745,05 che graverà: 

- sul cap. 3348/11 per un imponibile di € 2.995,20 (comprese le spese di spedizione pari 

a € 19,20 per una prevista consegna) + € 658,94 per IVA al 22% per un importo totale 

di € 3.654,14; 



 
 

- sul cap. 3352 P.G. 1 per un imponibile di € 3.353,20 (comprese le spese di spedizione 

pari a € 19,20 per una prevista consegna) + € 737,70 per IVA al 22% per un importo 

totale di € 4.090,90 

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

 

 Roma lì,  

                                                      IL DIRIGENTE 

          Patrizia Catenacci 
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Giovanni Carlo Di Meglio

Da: Paselli Paolo <paolo.paselli@sirsafety.com>
Inviato: lunedì 25 maggio 2020 11:03
A: Giovanni Carlo Di Meglio
Cc: Capecchi Simona
Oggetto: R: ordini MI.S.E.

Buongiorno Sig. Di Meglio, 
il prezzo delle mascherine KN95 codice 45160T è di € 2,90 l’una. 
Rimango in attesa di un suo gentile riscontro e con l’occasione la saluto cordialmente. 
Paolo Paselli. 
  
  
  
Da: Giovanni Carlo Di Meglio <gc.dimeglio@mise.gov.it>  
Inviato: lunedì 25 maggio 2020 07:59 
A: Paselli Paolo <paolo.paselli@sirsafety.com> 
Cc: Capecchi Simona <simona.capecchi@sirsafety.com> 
Oggetto: RE: ordini MI.S.E. 
Priorità: Alta 
  
Buongiorno Maselli 
  
nell'offerta inviata non è presente la quotazione dell'art. 45160T. 
  
Ho pronta la variazione degli ordini MISE IT Lazio e Abruzzo, ma ho necessità di una quotazione, anche per e-mail, 
del nuovo articolo. 
  
Grazie 
  
Giancarlo Di Meglio 
  

Geom. Giancarlo Di Meglio 
Ministero dello Sviluppo Economico 
Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo 
Viale Trastevere 189 - 00153 Roma 
Tel. +39 06 5858262 - Mobile: +39 329 4104889 
e-mail gc.dimeglio@mise.gov.it 

Da: Paselli Paolo [paolo.paselli@sirsafety.com] 
Inviato: venerdì 22 maggio 2020 16.20 
A: Anna Maria Carbone 
Cc: Giovanni Carlo Di Meglio; Capecchi Simona 
Oggetto: I: ordini MI.S.E. 

  
  
Questa mail proviene da un dominio esterno, prima di cliccare qualsiasi link 
assicurarsi dell'attendibilità del mittente e della natura del messaggio. Tutti i link 
presenti nella mail, per motivi di sicurezza, sono stati stati resi inattivi in 
automatico dai sistemi del MiSE. 
  
  
Gentilissimi buonasera, 
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in riferimento agli ordini per il Friuli vi chiedo di farmi sapere se gli ordini che ho caricato sia in data 15/5 
che in data 11/5 sono gli stessi ordini oppure se si tratta di ordinativi differenti successivi gli uni agli altri. 
Inoltre per il Friuli non abbiamo ricevuto il Modulo per lo svincolo doganale compilato e la Delega, che vi 
riallego. 
Vi ricordo di mettere, nel Modulo di svincolo, anche il vostro codice Ateco. La delega invece va fatta su 
vostra carta intestata. 
Inoltre, per gli articoli che sono esauriti nel frattempo o che hanno difficoltà di arrivo dovremmo optare per 
altri modelli corrispondenti. 
Di questi vi allego le schede tecniche. 
Ringraziando per la cortese collaborazione attendo un vs. gentile riscontro e con l’occasione saluto 
cordialmente. 
  
Paolo Paselli 
SIR SAFETY SYSTEM SPA 
paolo.paselli@sirsafety.com 
335/1359313 
  
  
  
Da: Capecchi Simona <simona.capecchi@sirsafety.com>  
Inviato: venerdì 22 maggio 2020 13:13 
A: Paselli Paolo <paolo.paselli@sirsafety.com> 
Oggetto: ordini MI.S.E. 
  
Paolo  
Ti chiedo questa verifica. 
Gli ordini datati 15/05 che hai trasmesso il giorno 19/05 col codice cliente 117405 (il mise di Trieste) mi sembrano 
identici a quelli datati 11/05 trasmessi il 13/05 (sempre il Mise di Trieste). Puoi controllare per favore e dirmi se sono 
doppi. 
  
Per il Mise di Trieste non ho non mai ricevuto lo svincolo doganale per le merci in ordine. 
  
Per tutti gli ordini del Mise ti comunico inoltre: 
  
il codice 45160O ha delle difficoltà nell’arrivo, che non sarà a breve. Credo che forse sia il caso di proporre articoli 
alternativi tra le KN95 come la 45160T;  
per le facciali polipropilene, ove hai inserito il codice 45121I di cui hanno annullato l’arrivo, metto altro codice come 
45121O o 45121H ?  
  
  
Simona  
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