
 

Ministero dello Sviluppo Economico 
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI 

DIVISIONE X – ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA 

 

Via Manin 27 - 20121 MILANO 

e.mail it.lombardia@mise.gov.it PEC – dgat.div05.isplmb@pec.mise.gov.it 

 

 

IL DIRIGENTE 

DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE LOMBARDIA 

 

Determina n. 6/2022  

 

Oggetto: Determina a contrarre e contestuale affidamento di un contratto avente ad oggetto la 

fornitura di dispositivi di protezione individuale Mascherine FFP2 nell’ambito dell’emergenza 

Covid-19 ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett a) del D. Lgs.  50/2016 e s.m.i. 

CIG: ZE735ECC92 

 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2021, n. 149 ad oggetto 

“Regolamento di organizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico” pubblicato in GU n. 260 

del 29 ottobre 2021, in vigore dal 14 novembre 2021; 

Visto il D.M. 19 novembre 2021 recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non 

generale” di cui da ultimo sono stati individuati gli uffici non dirigenziali del MISE, tra i quali rientra 

l’Ispettorato Territoriale della Lombardia, quale ex divisione V della DGAT, attuale Divisione X della 

DGSCERP; 

Visto il decreto di nomina del Dirigente dell’Ispettorato Territoriale della Lombardia, Dott.ssa Guida 

Iorio e relativo contratto di conferimento dell’incarico sottoscritto in data 11 febbraio 2021; 

Viste le disposizioni in materia di competenze e responsabilità dirigenziali di cui al D.Lgs. 30 marzo 

2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche”; 

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 di finanza pubblica” e s.m.i.; 

Visto la legge 30 dicembre 2021, n. 234, “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”; 

Visto il decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31 dicembre 2021, “Ripartizione in capitoli 

delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 

2022 e per il triennio 2022-2024”;  

Visto 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 
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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 31 marzo 2021, di adozione del Piano 

triennale di prevenzione della corruzione, trasparenza e integrità, 2021/2023 del Ministero dello 

Sviluppo Economico; 

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241, “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i; 

Considerato che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 (per brevità anche Codice dei contratti 

pubblici), il ruolo e le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di 

cui sopra saranno svolti dalla Dott.ssa Guida Iorio, in possesso dei requisiti di cui alle Linee guida 

ANAC n. 3 del 2016; 

Atteso che lo stato emergenziale risulta cessato al 31 marzo 2022, ma permane l’obbligo di indossare i 

dispositivi di sicurezza; 

Considerato che, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 (per brevità anche Codice dei contratti 

pubblici), il ruolo e le funzioni di  Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per l’affidamento di 

cui sopra saranno svolti dalla Dott.ssa Guida Iorio, in possesso dei requisiti di cui alle linee guida 

ANAC n. 3 del 2016; 

Specificato che si procederà ad assolvere a tutte le funzioni proprie del RUP, così come definite 

dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabili alla presente procedura di affidamento; 

Ritenuto di adottare la Determinazione a Contrarre, previa richiesta del necessario CIG (Codice 

Identificativo Gara), sul portale dell’A.N.A.C., assumendo qualsiasi altro atto utile alla conclusione del 

procedimento di affidamento; 

Considerato che ai sensi dell’art. 32, comma 2, del sopramenzionato Codice, prima dell’avvio delle 

procedura di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e 

i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; la stazione appaltante nella procedura di 

cui all’art. 36, comma 2, lett a) e b), può procedere all’affidamento diretto tramite determina a 

contrarre o atto equivalente che contenga in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, 

il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di ordine generale 

(ai sensi anche delle linee guida ANAC n. 4 del 2016, par. 4.1.3); 

Considerato che la Passion S.r.l., con sede legale in via della Resistenza 121/11 - 20090 Buccinasco 

(MI)- C.F./P.IVA 09606060961 TELEFONO: 0294758014 / 3339846321 MAIL: ordini@scramjet.it –

è un operatore economico abilitato ad operare sul MEPA; 

Ritenuto pertanto di procedere all’affidamento della fornitura tramite invio di un Ordine Diretto di 

Acquisto (di seguito ODA) su MEPA;  

Precisato che, in relazione al possesso dei requisiti generali da parte dell’affidatario, questa 

Amministrazione provvederà: 

- ad acquisire apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i. in 

relazione al possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici; 

- a richiedere al fornitore apposita dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., in relazione agli obblighi imposti all’affidatario dalla normativa vigente sulla 

tracciabilità dei flussi finanziari; 

- ad acquisire il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) dal quale è risultata la 

regolare posizione contributiva; 

Atteso in fine che per la procedura di affidamento in oggetto l’ANAC ha rilasciato il seguente Smart 

CIG: ZE735ECC92 

 

 



DISPONE 

 

Per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di procedere all’affidamento diretto tramite ODA n. 6751567, che si approva, della fornitura di 

n. 1.000 mascherine FFP2 - Materiale bio-compatibile - Forma completamente aderente al viso 

- Taglia unica a bande elastiche, da destinare al personale in servizio; 

2. Di affidare la suddetta fornitura alla Passion S.r.l., con sede legale in via della Resistenza 

121/11 - 20090 Buccinasco (MI)- C.F/P.IVA 09606060961, operatore economico abilitato ad 

operare sul MEPA; 

3. Di imputare la relativa spesa, quantificata in complessivi € 280,40 (duecentottanta/40), di cui   

€ 260,40 (duecentosessanta/40) IVA 5% inclusa, relativi alla fornitura delle suddette 

mascherine e € 20,00 (venti/00) IVA 22% inclusa per le relative spese di trasporto, sul capitolo 

n 3352 pg 1 esercizio finanziario 2022; 

4. Di dare atto che la sottoscrizione del contratto sarà effettuata in modalità elettronica con firma 

digitale tramite file generato dalla piattaforma MEPA; 

5. di incaricare la Dott.ssa Valentina Coen, funzionario di ruolo presso questo Ispettorato, alla 

verifica di regolare esecuzione; 

6. di procedere al pagamento del corrispettivo dovuto al fornitore, a seguito di verifica di regolare 

esecuzione e previa acquisizione di regolare fattura; 

7. di dare infine atto: 

 che la scrivente, per quanto con la presente disposto, non si trova in condizione di 

conflitto d’interesse ai sensi del D.Lgs. 50/2016 art. 42, nonché ai sensi del vigente 

piano anticorruzione e specificatamente che sul procedimento di cui all’oggetto non 

sussistono ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 16/4/2013, n.62 situazioni di conflitto di 

interessi di qualsiasi natura, anche potenziale, con interessi personali, dei conviventi, di 

parenti, di affini entro il secondo grado;  

 di provvedere all’effettuazione delle pubblicazioni sul sito internet istituzionale di 

questa Amministrazione, in osservanza di quanto prescritto dal D.Lgs. 14/03/2013 n° 33 

(“Testo Unico della Trasparenza”), nonché dall’art. 29, comma 1 del D.Lgs. 50/2016; 

 di provvedere a verifiche a campione degli Accertamenti d’ufficio dei requisiti di cui 

all’art. 80 D.Lgs. 50/2016; 

 

  

 

                                                      IL DIRIGENTE 

        (Dott.ssa Guida Iorio) 
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