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Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di un quantitativo minimo di mascherine e 
altri DPI per fronteggiare l’emergenza Covid 19. IT Campania. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 
Premesso che occorre provvedere urgentemente all’avvio delle procedure di selezione per 
l’affidamento del servizio in oggetto, vista l’emergenza sanitaria attualmente in corso; 
Visti i 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”; 
Viste le comunicazioni pervenute dalla Direzione Generale delle Attività Territoriali, volte a 
favorire l’attuazione delle misure di contenimento del contagio da Covid-19 e tenuto conto 
dell’Ordinanza n. 23 del 25 marzo 2020 del Presidente della Regione Campania;  
Tenuto conto delle mail inviate dalla DGAT del 31.3.2020, in cui la stessa ci invitava a provvedere 
all’acquisto di un quantitativo minimo di DPI per la protezione dei dipendenti dell’IT Campania, in 
seguito all’emergenza sanitaria, per un massimo di € 2.000,00 iva compresa; 
Visto il D.lgs. 50/2016 ss.mm. ii. art. 36 per contratti sottosoglia; 
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”; 
Tenuto conto dell’indagine di mercato effettuata al seguente link: 
http://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-avviso-rivolto-alle-aziende-
produttrici-di-mascherinehttp://regione.campania.it/regione/it/news/primo-piano/covid-19-avviso-
rivolto-alle-aziende-produttrici-di-mascherine, in cui sono state individuate 20 Ditte: le prime 10 e 
le ultime 10, in elenco; 
Tenuto conto di un ulteriore indagine di mercato, in cui sono state individuate ulteriori Ditte, 
tramite portali di ricerca e tramite confronto con altri Ispettorati per la medesima fornitura, nonché 
tramite vicinanza presso la sede dell’IT Campania, vista la necessità ed urgenza della fornitura; 
Visti i preventivi pervenuti per le mascherine da parte delle seguenti Ditte: Circuito da Lavoro, 
Farmacia Solazzo, Stema sas, Farmacia Garibaldi, Tutto carta, Professione Ufficio, Tecnofibre, Zf 
Service, a cui è stata inviata richiesta di offerta o che hanno inviato offerta all’indirizzo istituzionale 
dell’IT Campania, come ad altri Enti; 
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, in cui lo stesso individuava come 
necessari alla riapertura degli Uffici, non solo le mascherine ma anche i seguenti DPI: 

x Mascherine di tipo “chirurgico”, per i Lavoratori che operano all’interno degli uffici, 
indicando le caratteristiche minime; 
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x Guanti in lattice; 
x Disinfettante in gel per le mani; 
x Detergente per le mani (nei bagni);  
x Mascherine del tipo “chirurgico” del tipo FFP2 e Disinfettante in gel per le mani portatile per 

i Lavoratori che operano come ispettori;  
x Termometro e occhiali protettivi per misurare temperatura all’ingresso delle 5 sedi dell’IT 

Campania; 
Tenuto conto che sia il disinfettante in gel per le mani presso le sedi con appositi dispencer che il 
detergente per le mani (nei bagni) sono già forniti dalla Ditta che svolge le pulizie ordinarie presso 
le 5 sedi dell’IT Campania; 
Tenuto conto della stima dei fabbisogni per gli Ispettori effettuata dall’Addetto alla Sicurezza, ing. 
Guida con mail del 6.4.2020, nonché delle stime effettuate considerando il n° dei dipendenti e le 
sedi dell’IT Campania; 
Considerata la successiva richiesta di preventivo, alla luce dei fabbisogni come meglio specificati, 
inviata con mail del 8.4.2020, alle sole Ditte, che hanno presentato i preventivi migliori; 
Preso atto delle offerte pervenute il 9.4.2020 da Professione Ufficio, il 10 e il 14.4.2020, da 
Farmacia Garibaldi e da Zf service il 14.4.2020; 
Tenuto conto delle valutazioni comparative effettuate dal RUP sulle proposte pervenute, di cui si è 
preso atto  nell'incontro in videochat organizzato dallo stesso RUP con i diretti superiori nella 
mattinata del 16 aprile, in conformità alle modalità di lavoro in smart working cui siamo obbligati 
in questo periodo di emergenza sanitaria:; 
Considerata l’estrema urgenza di tali acquisti che impongono di non attendere più nuove offerte e 
proseguire con la massima rapidità possibile, prendendo atto anche degli esiti delle verifiche ANAC 
ed INPS opportunamente effettuate in sede di Istruttoria  
Visto che gli importi preventivati sono al di sotto della soglia di € 5.000,00, entro la quale la PA 
non ha l’obbligo di procedere all’utilizzo del Mepa, come modificata dalla legge 145/2018; 
Visto il Cig. ZF82CAB95E rilasciato dall’Anac;  
Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 45914 del 
17.4.2020, nel quale il RUP propone quanto segue:  

x Di affidare a PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO, p.iva 07907091214, 
sede legale Via Libertà, IV TRAV SX, 10 80055 Portici (NA), con efficacia immediata, 
avendo già verificato la regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario 
Anac, per un importo pari a € 1.597,92, iva inclusa, la seguente fornitura: 

o mascherine chirurgiche n°600: € 720,00; 
o mascherine ffp2 n°120: € 805,20; 
o guanti in lattice n°600: € 39,16; 
o occhiali protettivi n°5: € 33,55; 
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x di affidare alla Farmacia Garibaldi, Dott. Di Giacomo, P.iva 06415420634, sede legale 
Piazza Garibaldi 20/21 CAP 80142, Napoli, con efficacia immediata, avendo già verificato 
la regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, per un importo 
pari a € 396,40 iva inclusa, la seguente fornitura: 

o termometro infrarossi n°5: € 295,00; 
o Disinfettante in gel per le mani portatile per i Lavoratori che operano come ispettori, 

n° 26: € 104,40; 
 

DETERMINA 
 

x per le ragioni sopraindicate di incaricare la Dott.ssa Angela Costanzo quale Responsabile unico 
del Procedimento e di predisporre tutti gli atti di gara necessari, secondo la normativa vigente, 
per l’acquisizione della fornitura in oggetto; 

x di adottare la procedura negoziata, senza pubblicazione del bando, essendo le risorse previste, 
al di sotto della soglia prevista per gli acquisti in economia ai sensi dell’art. 36, D.lgs. 50/2016; 

x  di affidare alla Ditta PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO, p.iva 
07907091214, sede legale Via Libertà, IV TRAV SX, 10 80055 Portici (NA), la suddetta 
fornitura, per un importo pari a € 1.597,92, iva inclusa; 

x Di affidare alla Farmacia Garibaldi, Dott. Di Giacomo, P.iva 06415420634, sede legale Piazza 
Garibaldi 20/21 CAP 80142, Napoli, la suddetta fornitura, per un importo pari a € 396,40 iva 
inclusa; 

x di destinare ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura del 2 % dell'importo del servizio 
posto a base di gara, di cui l’80% per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici 
nell’ambito delle procedure di gara e il 20% per acquisto di beni, strumentazione e tecnologie 
funzionali a progetti di innovazione, come concordato nell’Intesa in sede di contrattazione 
locale del 20/01/2020, presso questo Ispettorato, in ossequio all’ Accordo Integrativo sui criteri 
di ripartizione del Fondo di cui all’art.113 del Codice dei Contratti Pubblici, sottoscritto il 
31.10.2019 tra il Mise e le OOSS ed in corso di registrazione presso l’UCB competente. Tale 
registrazione determinerà l’effettiva efficacia dell’incentivo. 
 

 
  Per il dirigente 

      Il Responsabile U.O. 1  
                                                                                                    Dott. Giuseppe Perna 
 

                                                                               (delegato alla firma – O.d.S. del 24 marzo 2020) 
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