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Direzione Regionale Calabria

Catanzaro,
Prot. n.
DETERMINA A CONTRARRE

per l’acquisto di mascherine chirurgiche in riferimento al rischio del virus Covid-19
“Coronavirus” - e mascherine FFP2 - CIG Z222EFF2B6
IL DIRETTORE REGIONALE
in virtù dei poteri attribuiti ai responsabili delle strutture centrali e territoriali dalla
Determinazione del Direttore n. 76 del 23 febbraio 2017, prot. n. 2017/2681/DIR e dal
Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di Gestione in data
16 luglio 2019, approvato dal Ministero vigilante e pubblicato sul sito Internet dell’Agenzia
nella sezione “Amministrazione Trasparente”, e dunque in qualità di Direttore Regionale
della Direzione Regionale Calabria come da Determinazione n. 21 del 16 luglio 2019, ai
sensi dell’articolo 4 della Determinazione del Direttore n. 76 del 23 febbraio 2017
PREMESSO CHE
- la Direzione Regione Calabria necessita di mascherine chirurgiche, obbligatorie ai fini di
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo ex 81/08 con particolare
riferimento all’emergenza Covid-19
- la Direzione Regionale Calabria necessita di mascherine tipo FFP2 per lo svolgimento
dei propri compiti d’istututo
- con nota prot.n. 10455 del 17-06--2020 è stato affidato l’incarico di RUP alla sig.ra
Annamaria Borrello
- il RUP ha quantificato l’importo totale della fornitura in € 1.830,00 IVA inclusa, somma di
cui ha accertato la disponibilità di budget
- con la legge di bilancio 2019 approvata con legge 30 dicembre 2018, replica watches n.
145 ("Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale
per il triennio 2019-2021”), è stato previsto che per importi inferiori a 5.000 euro le
amministrazioni potranno procedere ad affidamenti diretti extra MePA o sistemi telematici;
- considerato l’ammontare dell’importo, si può procedere ad affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n.50/2016;
- durante i mesi trascorsi la fornitura di mascherine è stata garantita dalla superiore
Direzione Generale che si è approvvigionata del seguente prodotto:
Mascherina chirurgica tipo II con 3 veli di tessuto stratiﬁcato, con elastici e
nasello regolabile 2 strati di tessuto non tessuto TNT ed 1 stato intermedio di Melt Blow ad
alta capacità ﬁltrante - Eﬃcienza di ﬁltrazione batterica BFE ≥98% ( 99.70 % ),
marchio CE dispositivo medico classe 1 direttiva 93/42/CEE TIPO II, dispositivo medico
classe I Tipo II Reg. Ministero della Salute N° 1957016 fornito dalla ditta United Symbol –
srl al prezzo aggiornato di € 0,25/cad
- Considerato che la stessa ditta che produce le mascherine chirurgiche confeziona
anche mascherine tipo FFP2 al prezzo di € 1,60/cad
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Direzione Regionale Calabria

-

DETERMINA
di acquistare dalla dalla ditta United Symbol srl
o - n. 4.000 mascherine chirurgiche, come sopra descritte per un totale di €
1.000,00 esente IVA come per legge;
o – n. 500 mascherine FFP2 per un totale di € 800,00 esente IVA come per
legge
o Cui si aggiungono € 30,00 esente IVA come per legge per il trasporto
Il Direttore Regionale
Dario Di Girolamo
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