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         AL DIRIGENTE DELL’IT CAMPANIA 

        DOTT.SSA C. CUCCA 

 

Oggetto: Determina affidamento e di autorizzazione alla spesa per l’acquisto di un 

quantitativo DPI per fronteggiare l’emergenza Covid 19. Fornitura ulteriore ai 

sensi dell’art. 20 del Disciplinare prot. 79117 del 17/07/2020 - IT Campania. Cap. 

3348/11 - Cig. ZAF2DA2A8D -  

  

Premesso che occorre provvedere all’affidamento del servizio in oggetto, vista 

l’emergenza sanitaria 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”; 

Visto Il Decreto Legge 30 luglio 2020, n. 83, che proroga al 15 ottobre 2020, le 

disposizioni dei decreti legge n.19 e n. 33 del 2020 e lo stato di emergenza.  

Vista l’imminente proroga dello stato di emergenza al 31/01/2021. 

Tenuto conto dell’Ordinanza n. 76 del 3 ottobre 2020 del Presidente della Regione 

Campania;  

Visto l’art.1 del D.L. 76/2020 convertito con Legge n.120/2020 in base al quale 

l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui 

all'articolo 35 avviene nel rispetto del principio di rotazione e in modo da assicurare 

l'effettiva possibilità di partecipazione delle micro, piccole e medie imprese; 

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”; 

Visto l’O/A 117 pari a € 2.000, l’O/A 195 dove residuano € 332,69 e l’O/A 220 pari a € 

4.600 per DPI Covid e cancelleria, sul Cap. 3348/11; 

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”; 
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 Visto l’Ordine di Servizio del 25/09/2020. Applicazione della nuova disciplina dei 

rientri in sede ex Circolare DGROSIB 25804 del 14.09.2020 e nota DGAT 103702 del 

14.09.2020; 

 

Visto l’art. 20 del disciplinare di gara – prot. 79117 del 17/07/2020 - sottoscritto con la 

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

08155160966, nel quale si stabiliva che “ qualora dovessero perdurare le motivazioni che 

richiedono l’utilizzo dei DPI oggetto della presente fornitura, questa Amministrazione, previa verifica 

della disponibilità finanziaria, con ulteriore lettera d’ordine, si riserva di integrare il presente ordine 

con ordini successivi, il cui importo cumulativo non potrà, comunque superare l’importo complessivo 

di € 5.000,00. Codesta Ditta si impegna alle successive forniture alle stesse condizioni della presente.  

 

Considerato che con nota prot. 113511 del 02.10.2020 si richiedeva il costo unitario 

dei DPI necessari;  

Visto il listino prezzi, comprensivo di dettagli tecnici, presentato dalla Ditta e 

confermanti la sussistenza delle medesime condizioni in vigore alla data delle precedenti 

forniture. 

Considerato che il totale preventivato sulla base alle richieste dell’Ufficio del 

Consegnatario e del listino prezzi presentato dalla Wicon Italia ammonta ad a € 3.555,36 

oltre Iva per un totale complessivo pari a € 3.640,58 quindi rientrante nel totale complessivo 

di cui all’art. 20 del disciplinare in oggetto, in particolare:  

 

n.700 MASCHERINE KN95 * € 2,60 = € 1.820,00 IVA Esente  

n.2.500 MASCHERINE Chirurgiche * € 0,35 = € 875,00 IVA Esente  

n.12 PIANTANA da terra con supporto per dispenser * € 30,60 = € 367,20 oltre IVA  

n.2 GEL IGIENIZZANTE mani (confezione da 12) * € 6,50 = € 367,20 IVA Esente  

n.1 THERMOSCANNER di precisione * € 48,00 IVA Esente = € 48,00 IVA Esente  

n.30 VISIERA PROTETTIVA sollevabile certificata Durable*€ 7,50 = € 225,00 IVA 

Esente  

n.12 OCCHIALI MONOLENTE INCOLORE * € 1,68 = € 20,16 oltre IVA  

n.10 Confezioni GUANTI MONOUSO POLIVINILE *€ 7,90 = € 79,00 IVA Esente 

 
Considerato che la precedente fornitura è stata complessivamente pari ad € 1.333,48 e la 

nuova fornitura non può superare il valore complessivo di € 5.000,00 alla luce di quanto sopra 

specificato; 

Visto il promemoria dell’Ufficio Acquisti ns prot. 115766 del 07/10/2020 in cui 

propone di affidare la fornitura alla Wicon Italia srl, Via 1° Maggio 9/11 20028 San Vittore 

Olona (MI), P.IVA: 08155160966, avendo già verificato sui rispettivi portali la regolarità del 
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DURC e l’assenza di annotazioni riservate nel casellario Anac, per un importo pari a € 3.555,36 

oltre Iva per un totale complessivo pari a € 3.640,58, secondo le condizioni previste nel 

disciplinare.  

Preso Atto che non sono attive convenzioni Consip di cui all’art. 26 c. 1 della legge 

488/99 e s.m.i., né accordi quadro aventi ad oggetto servizi comparabili con quelli della 

presente prestazione; 

 

DETERMINA 

 

per le ragioni sopraindicate di incaricare la Ditta Wicon Italia srl, Via 1° Maggio 9/11 

20028 San Vittore Olona (MI), P.IVA: 08155160966, per la seguente fornitura: 

 

n.700 MASCHERINE KN95 * € 2,60 = € 1.820,00 IVA Esente  

n.2.500 MASCHERINE Chirurgiche * € 0,35 = € 875,00 IVA Esente  

n.12 PIANTANA da terra con supporto per dispenser * € 30,60 = € 367,20 oltre IVA  

n.2 GEL IGIENIZZANTE mani (confezione da 12) * € 6,50 = € 367,20 IVA Esente  

n.1 THERMOSCANNER di precisione * € 48,00 IVA Esente = € 48,00 IVA Esente  

n.30 VISIERA PROTETTIVA sollevabile certificata Durable*€ 7,50 = € 225,00 IVA 

Esente  

n.12 OCCHIALI MONOLENTE INCOLORE * € 1,68 = € 20,16 oltre IVA  

n.10 Confezioni GUANTI MONOUSO POLIVINILE *€ 7,90 = € 79,00 IVA Esente 

 
per un importo pari a € 3.555,36 oltre Iva per un totale complessivo pari a € 3.640,58, 

secondo le condizioni previste nel disciplinare.  

di nominare il dott. Augusto Ciccodicola quale Responsabile unico del Procedimento 

per la predisposizione degli ulteriori atti necessari, secondo la normativa vigente, per 

l’acquisizione del servizio in oggetto; 

di ascrivere l’onere complessivo di € 3.640,58 (tremilaseicentoquaranta/58) al 

capitolo di bilancio 3348/11, dando atto che il pagamento della fattura avverrà, previa 

disponibilità dei fondi. 

 

 

                                                                                                 Il Dirigente  

Dott.ssa Carmela Cucca 
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