Prot. n. 12153 del 04/05/2020 - [UOR: Divisione Programmazione e Sviluppo - Classif. X/4 - Rep.272/2020]

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
UFFICIO OPERATIVO PER L’ ATTUAZIONE DELLE MISURE DI
PROTEZIONE E PREVENZIONE DA COVID-19

OGGETTO:

Fornitura di n. 2500 mascherine FFP2 senza valvola, per la protezione individuale del
personale dell’Università degli Studi del Molise.
IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE

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, con il D.L. n. 19 del
25 marzo 2020 e, ultimamente, con D.P.C.M. del 26 aprile 2020;

RAVVISATA

la necessita, rappresentata dall’Amministrazione, di reperire n. 5000 mascherine tipo
FFP2 occorrenti per la protezione individuale del personale in servizio presso le sedi
universitarie in Campobasso, Pesche e Termoli;

PRESO ATTO

che in data 17/03/2020 è stata pubblicata sul portale del MePA la RDO n.
2547263/2020 per la fornitura, con procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma
6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. (Codice dei Contratti), da aggiudicarsi con il criterio del
minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lettera c) del Codice, di 5000 mascherine
FFP2 senza valvola;

RILEVATO

che entro il termine di scadenza, fissato alle ore 13:00 del 16/04/2020, sono
pervenute n. 44 offerte riportate nell’allegato elenco;

VISTA

la D.D. rep. n. 77/2020 del 9 aprile 2020, con la quale è stato istituito, sotto il
coordinamento del Direttore delle Divisioni, l’Ufficio Operativo per l’attuazione delle
misure di protezione e prevenzione da covid-19 di diretto supporto al Direttore
Generale, all’unità di Coordinamento per Gestione Emergenza covid-19 e al
Responsabile per la Sicurezza, la Prevenzione e Protezione;

CONSIDERATO

che il Responsabile dell’Ufficio, geom. Antonio Ramacciati, individuato quale
Responsabile del Procedimento e Direttore di esecuzione della presente procedura,
alla luce delle indicazioni riportate nel DPCM del 26/04/2020, sentito la Direzione
Generale ed il RSPP, ha valutato di non procedere alla aggiudicazione in toto della
procedura in quando, tra i dispositivi individuali di protezione da utilizzare nei
protocolli di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro, è stato previsto, dal DPCM
ultimo suindicato, l’utilizzo di una mascherina chirurgica;

VALUTATO

che e venuto meno l’interesse dell’Amministrazione di approvvigionarsi di un numero
cospicuo di mascherine FFP2, riducendo le stesse ad un numero di 2500 pz. per
l’opportuno utilizzo al personale di front office;

PRESO ATTO

che l’impresa Eurofarm S.p.A. di Belpasso (CT), risultata con l’offerta più bassa, con
nota in data 29/04/2020 ha deciso di recedere dall’eventuale aggiudicazione per
l’impossibilità di praticare, per la propria mascherina proposta, lo stesso prezzo
unitario offerto in gara (€ 2,70) per il quantitativo inferiore di 2500 pz ora richiesto;

VISTA

la nota mail in data 29/04/2020 dell’Impresa ConsulenzaAttiva di Lograto (BS),
risultata con la seconda offerta più bassa, che ha confermato, per la propria
mascherina proposta, il prezzo unitario offerto in gara (€ 2,80) per il quantitativo
inferiore di 2500 pz.;
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RISCONTRATO

che, a conclusione dei processi telematici di valutazione e di verifica della
documentazione, il Responsabile del Procedimento ha approvato la graduatoria
stilata dal sistema MePA con l’aggiudicazione provvisoria della RDO all’Impresa
ConsulenzaAttiva di Lograto (BS) che ha proposto il minor prezzo tra le offerte valide
pari ad € 2,80 per ogni mascherina;

VISTA

la dichiarazione sostitutiva, resa dall’Impresa in data 16/04/2020, ai sensi del D.P.R.
445/2000, con la quale l’Impresa ha affermato di non trovarsi in nessuna delle
condizioni di esclusione per la partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori,
forniture e servizi, in conformità di quanto stabilito nell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e
verificata la conformità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (scadenza
validità 30/06/2020);

CONSIDERATO

che il quadro economico finale della procedura risulta così determinato:
- Fornitura n. 2500 mascherine al prezzo di € 2,80 cad.
- I.V.A. 22%
Totale complessivo

€
“
€

7.000,00
1.540,00
8.540,00

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria di € 8.540,00 alla voce del costo del bilancio dell’anno 2020
denominata “Altro materiale di consumo” con codifica CA.04.041.02.01.01.02;

VISTO

l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e le linee guida ANAC applicabili nonché la circolare n. 6
del 13/04/2017 e n.7 del 06/04/2018 dell’Università degli Studi del Molise, relativa
alle linee guida per l’affidamento di lavori, servizi e forniture entro i 40.000 euro;

SENTITO

il Direttore Generale
AUTORIZZA



l’aggiudicazione definitiva della procedura di gara relativa alla RDO MePA 2547263/2020 per la
fornitura di n. 2500 mascherine FFP2 senza valvola, a favore dell’impresa ConsulenzaAttiva di
Lograto (BS) per l’importo unitario di € 2,80 al pz. per la somma imponibile € 7.000,00 oltre
€ 1.540,00 per I.V.A. 22%, per un totale complessivo di € 8.540,00;



si autorizza l’emissione del documento di stipula MePA successivamente all’avvenuta trasmissione,
da parte dell’Impresa citata, di tutta la documentazione prevista;



si autorizza l’Area Acquisti e Contratti all’emissione del buono d’ordine per l’affidamento della
procedura di che trattasi ed alle successive attività di liquidazione delle fatture a seguito
dell’attestazione di regolarità della fornitura emessa dal Direttore di esecuzione del contratto;



l’impegno di spesa complessivo di € 8.540,00, graverà alla voce del 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 DIRETTORE DI DIVISIONE
(Dott. Vincenzo LUCCHESE)
(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. 436

€

€ 8.540,00

Annotazioni:________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

Data 04.05.2020
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RDO MePA n. 2547263/2020 per la fornitura di 5000 mascherine FFP2 senza valvola
Elenco Offerte
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
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19
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

DF IMPIANTI DI FERRUCCIO DOMENICO
CONSULENZATTIVA DI MASSIMO TAGLIANI
SIVER
DAS IDROTECNICA S.R.L.
HOUSE OFFICE SRL
ASSO GRAFICA E DESIGN
ORTOPEDIA E SANITARIA MAURELLI DI MAURELLI FRANCO
VITALIA S.R.L.
SANNIOFIRE S.R.L.
ITALFOR
CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA GIUSEPPE
SELC MEDICAL TECHNOLOGY SRL
CARTIL SRL UNIPERSONALE
BLUEBAG ITALIA SRL
RAVA COSTRUZIONI SRL
ANTINCENDIO OPLONTI S.A.S.
EUROFARM SPA
GM SRL
RL3 SRL
ENDOVASCULAR SERVICE SRL
WELL FACTORY S.R.L.
FOTOLITO MOGGIO SRL
L.P. PHARM SRL
NEWBUSINESS
SAMO BIOMEDICA SRL
GALLERIA DELLO SPORT
ANTINFORTUNISTICA GENERALE S.R.L.
SG DIVISE PERSONALIZZATE
PLASTI FOR MOBIL
ZAPPONE SRL
VARTEC
FUSI&FUSI
PRIME
SOC. COOP. PULISVEVO
BLUE TECNICA SRL
LA CASALINDA
ALCANTARA SRL
MR CONSULTING SRL
DE.DA UFFICIO
LUCIANO CATANIA S.R.L.
CHEIMIKA S.A.S. DI HEIM JURGEN
SATCOM SRL
FEMIR S.R.L.
NUOVA ECOSCAN SRL
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