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Determinazione n. 11 /2020  

CIG : ZF32CBC897 

DETERMINA A CONTRARRE 

Per l’affidamento della fornitura di D.P.I. in seguito all’emergenza sanitaria Covid-19,  
per le esigenze della Sede di Pescara e della Sede di Campobasso  
della Direzione Regionale Abruzzo e Molise dell’Agenzia del Demanio 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO E MOLISE DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 

Visti: 

• il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

• Il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato in data 
16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 27 agosto 
2019, e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale 
dell’Agenzia del Demanio il 30/08/2019; 

• la Determinazione n. 85 2019/1537/DIR del 30/01/2019; 

• l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (come modificato dall'art. 1, 
comma 495, lett. a), L. 28 dicembre 2015, n. 208), che prescrive l’obbligo per l’Agenzia del 
Demanio di approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate da Consip S.p.A. e 
di fare ricorso al MePA per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore ad € 1.000,00 
ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, qualora esistenti; 

• l’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. D.lgs. 50/2016, il quale dispone che per affidamenti di 
importo inferiore a € 40.000,00 le stazioni appaltanti possono procedere mediante 
affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

• l’articolo 32, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 il quale statuisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 
ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del 
contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

Premesso che: 

• In seguito all’emergenza Coronavirus e ai D.P.C.M. emanati di conseguenza, sono stati 
utilizzati i D.P.I. che erano a disposizione del personale tecnico di questa Direzione 
Regionale per esigenze normalmente legate a sopralluoghi in esterni 

• Con le ultime misure, più restrittive, tutto il personale della D.R. ha la possibilità di 
effettuare le proprie attività in modalità di lavoro remoto, recandosi in ufficio solo 
saltuariamente per prelievo di materiale cartaceo; tali misure sono state ad oggi 
prorogate fino al 03/05/2020 
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• Prevedendo il ritorno in sede di parte del personale a partire da tale data, salvo ulteriori 
proroghe, occorre provvedere al riapprovvigionamento dei D.P.I., che saranno utili nella 
Fase 2 prevista dal Governo, di progressiva ripresa delle attività lavorative; 

• Tali D.P.I. sono sia quelli monouso per dipendenti ed eventuali ospiti/utenza, e sia 
quelli previsti per i sopralluoghi in esterni, già in dotazione ai soli tecnici, che si è 
previsto di implementare per tutto il personale; 

• a tal fine è necessario esperire un’apposita procedura di individuazione dell’operatore 

economico cui affidare la fornitura, nel rispetto dei principi del d.lgs. 50/2016; 

• con nota prot. 2020/4886/DRAM del 06/04/2020, è stato nominato R.U.P. per l’affidamento 

della presente fornitura il geom. Gianni Di Bartolomeo, funzionario dipendente di questa 

Direzione Regionale;  

• Come indicato dal R.U.P. al Preposto a mezzo email, a seguito di confronto di preventivi è 

stata individuata come migliore offerta quella della ditta “Antinfortunistica Roberti” Sas con 

Sede a Roma, la quale ha fornito un preventivo unitario per le mascherine di tipo chirurgico 

di € 1,50 IVA esclusa, in linea con i correnti prezzi ed economicamente più conveniente tra 

quelli reperiti; per le attuali esigenza stimate in n.500, corrispondono ad una spesa di 

€.750,00 oltre IVA; 

• Riguardo alle mascherine di tipo FFP2 o FFP3, il predetto operatore ne ha proposti di tipo 

riutilizzabile, con importi più alti della media attuale, dichiarando che attualmente i prodotti 

monouso certificati non sono facilmente reperibili, a causa dell’enorme domanda 

conseguente all’epidemia in corso; 

• Tale circostanza è stata verificata anche con altri operatori interpellati, pertanto al momento 

si procederà solo all’acquisto delle mascherine monouso del tipo “chirurgico”, riservandoci 

di completare la fornitura di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 al momento in cui saranno 

nuovamente reperibili sul mercato, con successiva indagine per individuare il fornitore e 

con apposita determina a contrarre; 

• La predetta somma di €.750,00 risulta sotto la soglia di € 40.000,00; 

• L’art. 36 comma 2 lettera a) del vigente Codice dei contratti pubblici consente, per importi 

inferiori ad € 40.000, di procedere ad affidamento diretto di servizi e forniture. 

• la spesa relativa alla fornitura oggetto della presente determina trova copertura finanziaria 

tra quanto stanziato per spese correnti nella Proposta di Budget 2020; 
 

TENUTO CONTO 

1. Della convenienza economica dell’offerta ricevuta; 

2. dell’affidabilità dell’operatore economico suddetto, il quale già in passato ha effettuato 

forniture similari in maniera professionale e puntuale; 

DETERMINA 

di procedere all’affidamento diretto della fornitura alla ditta “Antinfortunistica Roberti” Sas , Partita 

IVA 01707931000, attraverso acquisto diretto sul sistema MePA., per un importo di € 750,00 oltre 

IVA, riservandosi di richiedere la restante fornitura di mascherine del tipo FFP2 o FFP3 non 

appena esse saranno disponibili, a mezzo di apposita determina a contrarre, tramite lo stesso 

operatore od altro operatore accreditato in MePA. 
 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Narni 

 


