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Oggetto: Determina a contrarre per affidamento della fornitura materiale di facile consumo e 

DPI Ministero dello Sviluppo Economico – Ispettorato Territoriale Campania - 2022 

CIG: Z4B365C428 

IL DIRIGENTE 

PREMESSO che occorre provvedere alla prosecuzione delle procedure di selezione per l’affidamento 

della fornitura in oggetto; 

VISTE le note del Consegnatario, pervenute tramite e-mail il 07/04/2022, con cui sono stati comunicati 

i fabbisogni per l’anno 2022 del materiale indicato in oggetto e la giacenza di magazzino alla medesima 

data; 

VISTA la circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.1/2022 in cui si raccomanda l’utilizzo delle 

mascherine FFP2 per il personale degli uffici pubblici che si trovi a contatto con il pubblico (c.d. 

sportello), che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, nel corso di riunioni 

in presenza, nel corso delle file per l’accesso a luoghi comuni, per coloro che condividano la stanza con 

personale c.d. “fragile”, in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie, negli 

ascensori e in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel 

medesimo ambiente; 

VISTO il Decreto ministeriale del 25 gennaio 2022 di graduazione degli uffici di livello dirigenziale 

non generale del Ministero, registrato dall’Ufficio Centrale di Bilancio il 1° febbraio 2022, al n. 59; 

VISTO il Decreto ministeriale 19 novembre 2021 - Individuazione degli uffici dirigenziali di livello 

non generale del Ministero dello sviluppo economico, registrato dalla Corte dei conti in data 29 

dicembre 2021 al n. 1097 (GU Serie Generale n. 39 del 16-02-2022); 

VISTO il Decreto Ministeriale del 27 ottobre 2021 di graduazione degli uffici dirigenziali di livello 

generale, registrato dalla Corte dei conti in data 1 dicembre 2021 al n. 1022; 

VISTO il Decreto interministeriale recante istituzione e organizzazione interna dell’Unità di missione 

per il PNRR ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legge 21 maggio 2021, n. 77, convertito dalla 

legge 29 luglio 2021, n. 108, registrato dalla Corte dei conti in data 29/12/2021 al n. 1096; 

VISTA la Direttiva del 25 ottobre 2021 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi 

dirigenziali, registrato dalla Corte dei conti in data 2/12/2021 al n. 1028; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 luglio 2021, n. 149 - Regolamento di 

organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. (GU Serie Generale n.260 del 30-10-2021); 

VISTO il decreto di nomina della scrivente in qualità di DIRIGENTE dell’IT CAMPANIA; 
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VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.; 

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 

responsabilità dirigenziali; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n. 8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità 

finanziaria”; 

VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto  legge del  6 luglio 2012 n. 95, in 

particolare l’art. 6, commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 

pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle 

imprese del settore bancario”, e la circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria 

Generale dello Stato Ispettorato generale del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione 

del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. cronoprogramma); 

VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33, concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi 

di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in 

particolare l’art. 23; 

VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii recante il “Codice dei contratti pubblici”;  

VISTO l’art. 36 D.lgs 50/2016 ss.mm.ii; 

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 del Codice 

dei contratti pubblici 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”; 

VISTA la nota prot. 21040 del 11/02/2022, con la quale l’IT Campania comunicava alla Direzione 

Generale la programmazione del fabbisogno anno 2022, anche in relazione alle spese relative alla 

fornitura di materiale di facile consumo per un importo complessivo pari a € 18.000,00; 

VISTO l’O/A n. 40 di € 32.679,77 sul cap. 3349/4; 

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; 

TENUTO CONTO che è emersa l’esigenza di acquisire beni di diverse tipologie (cancelleria, toner per 

stampanti, dpi, beni durevoli di importo contenuto, quali memorie USB e dispositivi di rete); 
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RITENUTO di provvedere, per ragioni di celerità ed economicità, ad un’unica procedura di acquisto, 

previa valutazione di più preventivi da parte di fornitori abilitati ad operare su piattaforma MePA nelle 

iniziative sopra descritte; 

CONSIDERATO che l’oggetto principale del contratto è costituito dalla fornitura di materiali di 

cancelleria; 

CONSIDERATO che tale servizio è acquistabile tramite Mepa; 

ATTESO che dall’indagine effettuata sul MEPA, tra le imprese con sede legale nella Regione 

Campania, nella CATEGORIA cancelleria, carta e consumabili da stampa e dell’informatica e 

dell’elettronica, sono stati sorteggiati n. 20 operatori economici: 

 

 

Modalità di inclusione Ragione sociale Partita IVA Comune(PR) Regione 

SORTEGGIATO BIT INFORMATICA DI NICOLA COSTA 05335830658 ATENA LUCANA(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GI.LA. SOCIETA' COOPERATIVA A R.L. 03253560613 AVERSA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO D.R. DI D'ANTUONO ANTONIO 04037060656 ANGRI(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S.R.L. 03718760659 SALERNO(SA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO ARREDUFFICIO CALDERONE SRL 03680170614 
SANTA MARIA 

CAPUA VETERE(CE) 
CAMPANIA 

SORTEGGIATO SSD SRL 08861511213 
SANTA MARIA LA 

CARITA'(NA) 
CAMPANIA 

SORTEGGIATO AMPA S.R.L. 04193241215 SANT'ANTIMO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO BOOLE TECH DI DAMIANO STEFANIA 09369291217 
POLLENA 

TROCCHIA(NA) 
CAMPANIA 

SORTEGGIATO GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS 08707321215 PORTICI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO CARPE DIEM DI ORLANDO FRANCESCO 01598900627 PIETRELCINA(BN) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GLOBAL INK-JET SRLS 08961061218 POGGIOMARINO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO FAD S.R.L. 06088781213 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO EDIZIONI IDELSON GNOCCHI 1908 SRL 08038331214 NAPOLI(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS 08711891211 
MONTE DI 

PROCIDA(NA) 
CAMPANIA 

SORTEGGIATO NOVINET DI ROSSI PASQUALE 03933901211 CRISPANO(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO GENIAL SOLUTIONS SRL - UNIPERSONALE 04675521217 ISCHIA(NA) CAMPANIA 

SORTEGGIATO PROTO PRINTING GROUP SRL 04121260618 CASERTA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO DEPIGRAF SNC 01951220613 CASERTA(CE) CAMPANIA 
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SORTEGGIATO A.T. SOLUTION SRLS 04404100614 CASERTA(CE) CAMPANIA 

SORTEGGIATO MASTER SRL 01440320628 BENEVENTO(BN) CAMPANIA 

 

TENUTO CONTO che dall’indagine di mercato, effettuata dalla dott.ssa Suozzo per conto dell’Ufficio 

Acquisti, tra i suelencati OOEE, sono state individuate le seguenti imprese attive anche nella 

commercializzazione dei DPI oggetto del presente affidamento:  

1. D.R. DI D'ANTUONO ANTONIO 

2. GRAFICA & STAMPA MUTALIPASSI S.R.L. 

3. GB TOP DISTRIBUZIONE SRLS 

4. CARPE DIEM DI ORLANDO FRANCESCO 

5. FAD S.R.L. 

6. TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS 

7. A.T. SOLUTION SRLS 

ATTESO che sarebbe stato scelto l’o.e. che avrebbe presentato, a parità di fornitura, un preventivo con 

il prezzo più basso, si è provveduto alla consultazione mediante pec (prot. nn. 25187, 25182, 25175, 

25133, 25167, 25210 e 25199 del 14/04/2022) dei suddetti o.e. in merito alla disponibilità di inviare un 

preventivo completo circa l’affidamento emarginato in oggetto; 

TENUTO CONTO che entro il termine stabilito per la presentazione dei preventivi sono pervenute a 

mezzo pec le seguenti offerte, come riportate in tabella: 

 

 DITTA NUMERO DI PROTOCOLLO OFFERTA ECONOMICA 

 iva esclusa 

1 A.T. Solution S.r.l.s. 30724 del 26-04-2022 9.164,56 

2 Top Service International S.R.L.S. 30433 del 22-04-2022 10.544,33  

3 D.R. di D'Antuono Antonio 30687 del 26-04-2022 10.611,45 

4 Carpe Diem 30695 del 26-04-2022 14.089,65 

5 Gb Top Distribuzione 28986 del 21-04-2022 19.432,96 

 

CONSIDERATO che non si procederà all’acquisto dei telefoni, come indicati nella richiesta di 

preventivo, i valori degli stessi sono stati stornati dalle relative offerte presentate; 

Considerato che, alla luce di quanto sopra, il prezzo più basso è stato offerto dalla A.T. Solution S.r.l.s. 

per un ammontare complessivo pari a € 9.164,56 oltre IVA, fermo restando un miglioramento 

dell’offerta economica in sede di trattativa MEPA per esonero del deposito cauzionale; 
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ATTESO CHE, questa Amministrazione qualora nel corso di esecuzione del contratto si renda 

necessaria una integrazione della suelencata fornitura, si riserva di integrare il presente ordinativo con 

ordini successivi, il cui importo cumulativo non potrà comunque superare un quinto dell’importo 

contrattuale ai sensi dell’art. 106 comma 12 del D. Lgs 50/2016 “Codice Contratti Pubblici”; 

VISTA la mail di questa Direzione – del 3 maggio 2022 – nella quale si richiedevano al RSPP, ing. 

Alberto Guida ed al Medico competente, dott.ssa Nadia Nardone, raccomandazioni o suggerimenti in 

ordine all’utilizzo delle mascherine FFP2, atteso che la scrivente aveva dato disposizione di continuarne 

l’utilizzo così come raccomandato dalla Circolare del Ministero della Funzione Pubblica n.1/2022; 

CONSIDERATO che non perveniva alla scrivente alcun riscontro in merito alla suindicata richiesta; 

PRESO ATTO della relazione preliminare dott. Augusto Ciccodicola, acquisita al ns prot. 0045416.12-

05-2022, vistata dal responsabile UO 1, Dott.ssa Genny Schettino, nella quale si propone di procedere 

all’affidamento diretto, previsto per i contratti sotto soglia, art. 1 co.2 lett. a) del D.L. n.76/2020 

convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da impiegare ampiamente al di sotto della soglia 

suddetta, mediante trattativa privata sul Mepa, alla ditta A.T. Solution S.r.l.s., P.IVA 04404100614 – 

con sede legale in Caserta (CE) alla Via Caduti sul lavoro n. 27; 

PRESO ATTO della visura storica CCIAA del 01/04/2022, dell’esito positivo delle verifiche del 

casellario ANAC del 06/05/2022, del DURC prot. n. INAIL_ 31300143 del 03/02/2022; 

 

VISTO il CIG Z4B365C428 rilasciato dall’Anac;  

DETERMINA 

 

 di confermare il dott. Augusto Ciccodicola, quale RUP della procedura; 

 di adottare la procedura di affidamento diretto, prevista per i contratti sotto-soglia, art. 1 co. 

2 lett. a) del D.L. n.76/2020 convertito con Legge n.120/2020, essendo le risorse da 

impiegare ampiamente al di sotto della soglia suddetta; 

 di utilizzare la piattaforma Acquisti in rete, essendo tale ‘servizio’ acquistabile sul Mepa, 

mediante trattativa privata; 

 di procedere all’affidamento della fornitura in oggetto, senza efficacia immediata in attesa 

dei certificati del Casellario Giudiziale, dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative 

dipendenti da reato e di regolarità fiscale, alla ditta A.T. Solution S.r.l.s., P.IVA 

04404100614 – con sede legale in Caserta (CE) alla Via Caduti sul lavoro n. 27, per un 

importo pari a € 9.164,56 oltre IVA, fermo restando comunque un miglioramento del 

prezzo in sede di trattativa diretta sul MEPA, per esonero della costituzione del deposito 

cauzionale; 



 

 

   

6 

 

 di imputare la spesa stimata di € 11.180,76 compresa iva sul capitolo 3349/4 del bilancio 

del Ministero dello Sviluppo Economico per l'esercizio finanziario 2022, dando atto che il 

pagamento della fattura avverrà, previa disponibilità dei fondi.  

 di approvare tutti gli atti della procedura in parola.                 

 

 

Il DIRIGENTE 

Dr.ssa Carmela Cucca 
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