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RUP Gaetano Chirico -  Nomina prot. 2020/688/RI del 21/04/2020 

Oggetto dell’appalto 
Affidamento per l’acquisto di DPI – n. 400 mascherine di 
protezione FFP2 con certificazione da destinare alle sedi della 
DR Toscana e Umbria   

Importo dell’appalto €.  2.600,00 oltre Iva 
CIG Z572CC4248 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

   

 Firenze, 21/04/2020 

 Prot. n. 2020/691/RI 

 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE TOSCANA E UMBRIA 

DELL’AGENZIA DEL DEMANIO 
 

VISTO 
 

- l’art. 65 del Decreto Legislativo n. 300 del 30.07.1999, 

- l’art. 1 del Decreto Legislativo 03.07.2003 n. 173, 

- lo Statuto dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato di Gestione il 19.12.2003, pubblicato 
sulla G.U. n. 48 del 27.02.2004, modificato e integrato con delibera del Comitato di Gestione 
adottata il 30.10.2008, pubblicato sulla G.U. n. 304 del 31.12.2008, modificato e integrato con 
delibera del Comitato di Gestione adottata il 29.1.2010 e pubblicato sulla G.U. n. 58 del 
11.03.2010, 

- il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Agenzia del Demanio deliberato dal Comitato 
di Gestione in data 16 luglio 2019, approvato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze in data  
27 agosto 2019  e pubblicato nel sito istituzionale dell’Agenzia del Demanio in data 30 agosto 
2019, nonché dei poteri attribuiti dal Direttore dell’Agenzia con Determinazione nr 76 
prot.2017/2681/DIR del 23/02/2017 e Comunicazione Organizzativa nr. 17/2018 del 01/08/2018, 

- l’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti Pubblici adottato con D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 che 
stabilisce il principio per cui ogni contratto dell’amministrazione pubblica deve essere preceduto da 
una determinazione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi 
essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte 

 

PREMESSO CHE 

 

- la Presidenza del Consiglio, Ministro per la Pubblica Amministrazione, con la direttiva n. 01/2020 
del 25 febbraio 2020, ha fornito i primi indirizzi operativi di carattere anche precauzionale in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle 
pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020; 
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- in base all’art. 8 della direttiva su citata, le amministrazioni pubbliche devono rendere disponibili 
nei propri locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l’igiene e pulizia della 
cute, nonché, qualora l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche attività 
lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la distribuzione ai propri dipendenti e a coloro 
che, a diverso titolo, operano o si trovano presso l'amministrazione; 

- la Direzione Generale ha provveduto a consegnare un primo approvvigionamento di mascherine 
igieniche generiche che, a causa della scarsa reperibilità a livello nazionale, sono state reperite in 
prima emergenza prive di marcatura CE nel rispetto dei requisiti della Direttiva 93/42/Cee (artt. 15 
e 16 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 e circolari del Ministero della Salute del 13 marzo 2020 e 18 
marzo 2020); 
- la Direzione Regionale ha già provveduto all’acquisto di mascherine chirurgiche – dispositivo 
medico (DM) da destinare al personale in servizio quale misura di prevenzione contro il rischio di 
contagio da COVID-19; 
- occorre provvedere al riapprovvigionamento dei DPI che saranno utili nella Fase 2 prevista dal 
Governo, relativa alla progressiva ripresa delle attività lavorative, in particolare quelli previsti per i 
sopralluoghi in esterno;  

- il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, innalza l’obbligo di 
ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a partire da importi pari o 
superiori a 5.000,00 Euro; 

- con nota prot. n. 2020/688/RI del 21/04/2020 è stato nominato R.U.P. il Dr. Gaetano Chirico; 

 
CONSIDERATO CHE 

 
- le mascherine di tipo FFP2 o FFP3 allo stato attuale non sono facilmente reperibili e le uniche 
disponibili sono prive di certificazione con importi più alti della media attuale; 

- a seguito d’indagine di mercato espletata data l’urgenza via telefono e via @mail interpellando 
più operatori economici, riscontrata la anzidetta difficoltà di approvvigionamento dei DPI 
mascherine FFP2 con certificazione CE, l’impresa ETHICA SOCIETA' - COOPERATIVA A 
RESPONSABILITA' LIMITATA con sede in VIA GAETANO DONIZETTI, 52 50018 SCANDICCI 
(FI) P.I. 0627733048 si è resa disponibile a fornire n. 400 mascherine FFP2 con certificazione CE  
in linea con i correnti prezzi di mercato;  

- ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee Guida ANAC n. 4 è stato acquisito agli atti d’ufficio il DURC 
della citata impresa, che è risultato regolare; 

- per quanto attiene la forma contrattuale, la D.R. si avvale della previsione normativa di cui all’art. 
32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 mediante corrispondenza secondo l’uso commerciale;  

- che per l’affidamento in questione è stato assunto il seguente Codice Identificativo Gara: 
Z572CC4248; 

 
DETERMINA 

 
- di richiamare tutte le premesse e le considerazioni sopra indicate che costituiscono elemento 
determinante del procedimento;  

- di affidare, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016, la fornitura degli articoli 
anzidetti all’impresa ETHICA SOCIETA' - COOPERATIVA A RESPONSABILITA' LIMITATA con 
sede in VIA GAETANO DONIZETTI, 52 50018 SCANDICCI (FI) P.I. 0627733048 per un importo 
pari ad euro 2.600,00 oltre IVA 22%; 

- di assumere l’impegno di spesa a favore della suddetta impresa sulla voce di conto FD01500035  
altri materiali – Commessa C06090003 del Budget 2020 della D.R.; 



3 
 

- di dare infine atto che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 
50/2016 sul Profilo del Committente.  
 

 

                                                                                              Il Direttore Regionale  

                                                                                                            Stefano Lombardi 
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