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                                                                 Catanzaro,    
                                                            Prot. n.  

DETERMINA A CONTRARRE 
per l’acquisto di mascherine FFP3- CIG ZF82F9005F 

 
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 FFP3, obbligatorie  ai fini di 
garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo ex 81/08 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 € 250,00   IVA ESCLUSA, somma 
di cui ha accertato la disponibilità di budget 
- 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; 
- da indagine effettuata sul MEPA, il prodotto è offerto dalla ditta PRE.DI.MA -  P.IVA 
00972010706 con pronta consegna 

DETERMINA 
- di acquistare dalla dalla ditta sopra menzionata : 
n. 50 mascherine FFP3 marca 3M al prezzo di € 5,00/cad per un totale di € 250,00 
esente IVA 
- che il contratto verrà stipulato in modalità telematica attraverso la piattaforma 
Acquistinretepa-  MEPA 

Il Direttore Regionale 
 Dario Di Girolamo 

DI GIROLAMO DARIO
2020.12.03 12:23:32

CN=DI GIROLAMO DARIO
C=IT
O=AGENZIA DEL DEMANIO
2.5.4.97=VATIT-06340981007

RSA/2048 bits

DEMANIO.AGDCL01.REGISTRO 
UFFICIALE.0021608.03-12-2020.U


