
  
Direzione Regionale Campania 

 

Via San Carlo, 26 – 80133 Napoli – Tel. 081/4284621 – Faxmail. 06/50516079 
e-mail: dre.Campania@agenziademanio.it 

pec: dre_Campania@pce.agenziademanio.it  

 Napoli, data del protocollo 
  

OGGETTO: Procedura ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)  del D. L. n. 76/2020 
convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 per la fornitura di materiale 
igienico-sanitario e ricariche igienizzante mani. 

Determina affidamento CIG:  Z5C3195790 

 

  

IL DIRETTORE 
DELL’AGENZIA DEL DEMANIO DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA 

 
 VISTO il D.Lgs. 18.04 2016, n. 50 e s.m.i.; 
 VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale” convertito con modificazione in legge 11 settembre 2020 n. 120; 
 VISTO il Regolamento di Amministrazione e Contabilità deliberato dal Comitato di 
Gestione in data 16.07.2019, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze in data 
27.08.19, pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia; 
   VISTA la  Determinazione n. 85 del 30.01.2019; 
 VISTA la Comunicazione organizzativa n. 21 del 16.07.2019; 
 VISTE le Linee Guida adottate dall’Agenzia presenti sulla intranet aziendale (Linee 
Guida Selezione del Contraente – Versione 3, del 31.10.2017), che disciplinano, le attività 
afferenti alla procedura da espletare secondo la normativa ed i regolamenti interni, nonché 
il criterio di aggiudicazione ed i requisiti di partecipazione; 
 VISTE le Linee Guida n. 4, aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 

con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018, recanti «Procedure per l’affidamento 

dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 

mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

 VISTO l’atto prot. n.2021/6209/DRCAM del 28/04/2021, con il quale è stato nominato 
il dott. Rosario Bigliardo, Responsabile Unico del Procedimento (di seguito RUP), ai sensi 
dell’art. 31 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;  
 PREMESSO  
 la Direzione Regionale Campania ha necessità di acquistare materiale igienico - 
sanitario per il normale funzionamento della stessa, nonché ricariche di igienizzante mani, 
come misura di contrasto al diffondersi dell’epidemia del Covid 19, atteso che le scorte di 
alcuni articoli sono esaurite/in esaurimento; 

che, pertanto, l’acquisto si configura come urgente;  
CONSIDERATO 
che non risulta attivata, per detti interventi, alcuna Convenzione Quadro (art. 1, 

comma 510, legge n. 208/15); 
           che ai sensi dell’art. 1, comma 450, della L. 296/2006, aggiornata dalla L. 
145/2018 (legge di Bilancio 2019), per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 
5.000 è ammesso l’affidamento anche fuori dal mercato elettronica delle pubbliche 
amministrazioni;  

    che il valore dell’appalto stimato è inferiore ad € 5.000;  
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           che il D.L. 16.07.2020, n. 76 recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11.09.2020 n. 120, dispone, 
tra l’altro che, in deroga all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, fino al 31 dicembre 2021, 
le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di servizi e 
forniture, di importo inferiore a 75.000 euro, tramite affidamento diretto;   
 che con richiesta mail del 28/04/2021 il Rup ha formulato una richiesta di 
preventivo per la fornitura di materiale igienico sanitario e ricariche igienizzanti mani, alla 
società 2m Italia s.r.l P.IVA 03614591216 (operatore economico “uscente, visto l’alto grado 
di soddisfacimento del passato affidamento); 
 che la soc. 2M Italia s.r.l. ha fornito un’offerta irrevocabile inviata a mezzo pec 
registrata con protocollo 2021/6350/DRCAM del 29/04/2021 pari ad € 1.186,88 oltre Iva, per 
n. 12 confezioni (da pz. 6) di carta igienica; n. 20 confezioni (da pz. 6) di carta asciugamani; 
n. 2 confezione (da pz 4) di sapone liquido per mani igienizzante; ricarica igienizzazante 
mani confezioni 2 (da pz. 12); n.1 tanica gel igienizzante (da lt.5); coprisedili igienici 
confezioni 10 (da pz.200) ; 
           che il Responsabile Unico del Procedimento ha ritenuto l’importo proposto dalla soc. 
sopra menzionata congruo rispetto ai prezzi di mercato e considerata anche la disponibilità 
all’invio rapido della merce; 

che la spesa complessiva per la fornitura in argomento rientra nella previsione del 
budget di funzionamento, capitolo 3901, della Direzione Regionale Campania; 

che tenuto conto del modesto valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 103, comma 11, 

del D.Lgs. 50/2016, non sarà chiesta la produzione della cauzione definitiva. Considerato 

che detto esonero deve condurre ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione, la 

Stazione Appaltante applicherà al prezzo di aggiudicazione una riduzione forfettaria 

calcolata in € 100,00; 

DETERMINA 

             DI APPROVARE le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente 

determinazione;  

             DI DISPORRE l’affidamento ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)  del D. L. n. 
76/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020 della fornitura in argomento 
alla società 2M ITALIA S.r.l. P.Iva 03614591216 in virtù del preventivo presentato che 
corrisponde ad un costo di  € 1.086,88 oltre Iva al netto della citata riduzione per assenza 
di cauzione definitiva;  

DI DARE ATTO che con il perfezionamento e la ricezione del presente 
provvedimento si intenderà formalizzata l’accettazione del citato preventivo, e che 
l’obbligazione commerciale si intenderà formalizzata sulla base delle autodichiarazioni 
fornite dall’Operatore Economico, previa acquisizione del DURC e verifica di annotazioni sul 
Casellario informatico gestito dall’Anac, nel rispetto delle previsioni contenute nelle Linee 
Guida n. 4 dall’ANAC; 

 DI DARE ATTO che, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs 50/2016D.lgs 50/2016, l’O.E. 

tenuto conto anche del valore dell’appalto, sarà esonerato dalla produzione della cauzione 

definitiva; 

DI DARE ATTO che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del 
D.Lgs. n.50/2016 e ss. mm. ii., al presente affidamento non si applica il termine dilatorio di 
“stand still” per la stipula del contratto;  
    DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito internet 
dell’Agenzia; 
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DI DARE ATTO che il pagamento del dovuto avrà luogo, previa verifica della 
rispondenza delle prestazioni con quanto richiestoVi, così come certificato dal RUP/DEC, 
entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura, che dovrà essere trasmessa in formato 
conforme alle specifiche tecniche definite dall’allegato A di cui all’art. 2, comma 1, del D.M. 
n. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica, mediante il 
Sistema di Interscambio (SDI), intestandola all’Agenzia del Demanio, C.F. 06340981007, 
Via Barberini n.38, 00187 Roma, riportando obbligatoriamente all’interno del tracciato il 
codice IPA EVIIBG il numero di ODA, il CIG. Con la conversione in legge del DL 24 aprile 
2017, n.50 (“Manovrina fiscale di primavera”) è previsto che per gli acquisti di beni e servizi 
fatturati dal 1 luglio, l’IVA debba essere addebitata dal fornitore nelle relative fatture, con 
l’annotazione “scissione dei pagamenti” ai sensi dell’art.17-ter D.P.R 633/1972, e che sia 
versata direttamente all’Erario dall’amministrazione acquirente. Qualora i termini offerti per 
la consegna non siano rispettati, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale da 
calcolare nella misura dell’uno per mille del corrispettivo, che sarà trattenuta sul saldo del 
compenso; in ogni caso l’ammontare complessivo della penale non può eccedere il 10% 
(dieci per cento) del corrispettivo pattuito. 
 
 
 
 
 
Visto di regolarità amministrativa 

Rosario Bigliardo 
 
Visto di regolarità contabile 

Luigi Di Cristo 

      
       Il Direttore Regionale 

        Paolo Maranca 
 

i e dei servizi postali, nonché per il riordino dna vigente in materia di contratti pubblici relativi 
a lavori, servizi e forniture; 

              

MARANCA PAOLO
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