Prot. n. 10495 del 14/04/2020 - [UOR: Area Servizi Tecnici - Classif. X/4 - Rep.241/2020]

DIVISIONE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO
AREA SERVIZI TECNICI
SETTORE GESTIONE UTENZE ED ATTIVITÀ EDILIZIE

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:

Approvvigionamento di dispositivi di protezione individuale (fornitura di n. 1000
mascherine FFP2 senza valvola), per la protezione individuale del personale
dell’Università degli Studi del Molise.
IL RESPONSABILE DI AREA

PRESO ATTO

delle «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19» emanate con D.L. n. 6 del 23 febbraio 2020, delle
successive ulteriori misure con effetto sull’intero territorio nazionale emanate con
D.P.C.M. dell’11 marzo 2020, con D.P.C.M. del 22 marzo 2020 e ultimamente, con il
D.L. n. 19 del 25 marzo 2020;

RAVVISATA

la necessita, rappresentata dall’Amministrazione, di reperire in tempi brevi, un
quantitativo adeguato di mascherine FFP2 senza valvola occorrenti per la protezione
individuale del personale ausiliario che presta comunque servizio durante i giorni di
chiusura di tutte le attività al fine del presidio delle strutture universitarie dislocate su
Campobasso, Termoli e Pesche (IS), nonché dell’ulteriore personale Tecnico
amministrativo e Docente che sarà chiamato in servizio nelle prossime settimane, in
vista di una parziale riapertura delle attività;

INDIVIDUATO

Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto, ai sensi dell’Art.31 della
Legge n.50/2016, il Geom. Antonio Ramacciati;

CONSIDERATO

che il Responsabile del Procedimento per la fornitura in oggetto, Geom. Antonio
Ramacciati, a seguito di una preliminare indagine esplorativa di mercato, in
applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza, anche in
ragione della disponibilità del prodotto sul mercato, ha individuato la Ditta Parati 4erre
di Campobasso (P.Iva: : 00052070703), con sede in Via XXIV Maggio Trav. Via
Mosca 1 Campobasso, in quanto come dallo stesso verificato ed attestato:
• possiede adeguate e comprovate capacità organizzative ed operative in ragione
della tempistica di approvvigionamento, natura, e consistenza della fornitura a
farsi;
• non è stata affidataria in passato di forniture analoghe per l’Amministrazione
Universitaria;
• è in possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016,
così come da dichiarazione dell’Impresa;

VISTO

il preventivo di spesa, in data 08/04/2020 con prot. n. 10331 del 09/04/2020,
formulato dalla Ditta Parati 4erre di Campobasso, che per la fornitura di n. 1000
mascherine FFP2 senza valvola, offre il prezzo di totale € 5.000,00+IVA, pari al
prezzo di € 5,00+IVA/mascherina;

VISTO

che per la fornitura a farsi, in ragione della sua entità e valore economico, non ricorre
l’obbligo di utilizzo del MEPA (legge 296/2006, art. 1 – comma 450, come innovato
dall’art. 1, comma 130 della L. 145 del 30/12/2018;
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RICHIAMATI

l’art. 36 del D.lgs. 50/2016, le Linee Guida ANAC applicabili, la circolare del Direttore
Generale dell’Università n.7 del 06/04/2018 e la Legge n.145 del 30/12/2018 (Legge
di Bilancio 2019);

CONSIDERATO

che l’importo della fornitura è pari ad € 5.000,00 (I.V.A. esclusa) e che lo stesso,
come attestato dal RUP, risulta congruo in relazione ai correnti prezzi di mercato e
conveniente in ragione dei tempi stretti per la consegna e della difficoltà a reperire al
momento lo stesso materiale sul mercato nazionale;

VERIFICATA

la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza validità
01/07/2020);

ACCERTATA

la disponibilità alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2020 denominata “Altro
materiale di consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02 dell’importo totale
complessivo di € 6.100,00;
AUTORIZZA

• per tutto quanto riportato in premesso, l’affidamento diretto, con procedura d’urgenza, della fornitura
di n. 1000 mascherine FFP2 senza valvola, in favore della Ditta Parati 4erre di Campobasso (CB), per
l’importo offerto di € 5.000,00 oltre I.V.A. 22% pari ad € 1.100,00 per un totale complessivo di
€ 6.100,00;
• l’emissione di buono d’ordine per l’affidamento della fornitura di che trattasi;
• l’impegno della spesa necessaria pari ad € 6.100,00, alla voce di costo del Bilancio dell’anno 2020
denominata “Altro materiale di consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02.
La presente autorizzazione, in ossequio al principio di trasparenza, è pubblicata, ai sensi dell’art.29 del D.Lgs. 50/2016,
nel proprio sito web ai fini della generale conoscenza.

IL RESPONSABILE DI AREA
(Ing. Giovanni LANZA)
(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)

COSTI

RICAVI

Codice Progetto

Codice Progetto

Disponibile sul progetto

€

Disponibile sul progetto

Voce COAN

CA.04.041.02.01.01.02
“Altro materiale di consumo”

Voce COAN

Vincolo da provvedimento

n. 402

€

€ 6.100,00

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 10/04/2020
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