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Oggetto: Determina a contrarre per l’acquisto di un quantitativo minimo di tute, occhiali e 

visiere per fronteggiare l’emergenza Covid 19. IT Campania. 

  

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO CAMPANIA 

Premesso che occorre provvedere 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;  

Visto l’O/A n° 195 sul cap. 3348/11 di  € 3.000,00 per acquisti necessari per fronteggiare 

l’emergenza sanitaria in corso; 

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”; 

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, tute, cuffie e camici, in 

funzione delle attività da eseguire e conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e 

sanitarie”; 

 Visto ”l’Accordo territoriale per le procedure di rientro in sede nel rispetto delle normative di 

sicurezza da Emergenza Covid 19” del 15 giugno 2020 sottoscritto da delegazione di parte pubblica 

e rappresentanti delle OO.SS. e RSU MISE Campania, in cui è previsto l’acquisto di tute, occhiali e 

visiere; 

Vista la mail della Ditta Wicon Italia srl, Via 1° Maggio 9/11 20028 San Vittore Olona 

(MI), P.IVA: 08155160966, del 21.4.2020, in cui si proponeva per la fornitura di vari articoli 

per fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso; 

Vista la ns mail del 17.6.2020, in cui si richiedeva un preventivo per l’acquisto di tute, 

occhiali e visiere; 

http://www.protezionecivile.gov.it/web/guest/amministrazione-trasparente/provvedimenti/-/content-view/view/1235328
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Visto il listino prezzi, comprensivo di scheda tecnica, presentato dalla Ditta di cui sopra, in 

data 18.6.2020; 

Tenuto conto del parere del RSPP con mail del 23.6.2020, in cui riteneva idonei gli articoli 

ivi descritti; 

Considerato che questa amministrazione ha già acquistato a maggio 2020 n°5 occhiali 

protettivi; 

Vista la mail del Cpo Unità I del 30.6.2020, in cui, considerato il numero di funzionari 

tecnici, quantificava in 100 le tute, 5 le visiere e 15 gli occhiali; 

Vista la ns richiesta di preventivo per gli articoli e le quantità di cui sopra del 1.7.2020; 

Preso atto della conferma da parte della Ditta in questione del 13.7.2020 per il seguente 

ordine: 

CODICE DESCRIZIONE 
PREZZO IVA 

Esente 
quantità 

costo tot IVA 
esente 

90403 
Visiera protettiva sollevabile di alta 
qualità Durable 

€ 7,15 5 € 35,75 

S39244A TUTA CENITEX PRO € 12,86 100 € 1.286,00 

73584 

OCCHIALI CON LENTI 
MONOBLOCCO IN 
POLICARBONATO INCOLORE, 
VENTILAZIONE DIRETTA LATERALE. 
PROTEZIONI LATERALI. AMPIO 
CAMPO VISIVO. PROTEGGONO 
DAGLI IMPATTI A BASSA ENERGIA 
(45 M/S).  

€ 1,68 15 € 25,20 

totale 
   

€ 1.346,95 

 

Considerata l’ urgenza di tali acquisti ed essendo gli importi preventivati 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. ZAF2DA2A8D rilasciato dall’Anac;  

Visto il Promemoria dell’Ufficio Acquisti, relativo al servizio in oggetto, ns. prot. n° 76171 del 

14.7.2020, nel quale il rup propone quanto segue:  

 Di affidare a Wicon Italia srl, Via 1° Maggio 9/11 20028 San Vittore Olona (MI), P.IVA: 

08155160966, con efficacia immediata, avendo già verificato sui rispettivi portali la 

regolarità del durc e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, per un importo 

pari a € 1.346,95, iva esente, la fornitura di cui sopra; 
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DETERMINA 

 per le ragioni sopraindicate 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; 

 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; 

  di affidare alla Ditta Wicon Italia srl, Via 1° Maggio 9/11 20028 San Vittore Olona (MI), 

P.IVA: 08155160966, , per un importo pari a € 1.346,95, iva esente, la fornitura di cui sopra. 

 

  Il Dirigente 

       Dott.ssa C. Cucca 
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