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DETERMINA A CONTRARRE 

per l’acquisto di n. 5000 mascherine FFP2 – D.Lgs. 81/08 (CIG- Z3A3728089) 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 

Visto il vigente Statuto dell’Agenzia del Demanio; 

Visto il Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Agenzia del Demanio, 
deliberato dal Comitato di Gestione in data 12 ottobre 2021, approvato dal Ministero 
dell’economia e delle finanze in data 26 novembre 2021 con condizioni recepite dal 
Comitato di Gestione e pubblicato sul sito istituzionale dell’Agenzia in data 07 
dicembre 2021; in forza del disposto dell’art. 2 della Determinazione del Direttore 
dell’Agenzia del Demanio n. 96 Prot. 2021/22398/DIR, nonché della comunicazione 
organizzativa n. 12 del 03/02/2022. 

PREMESSO CHE 

 
- la Direzione Regione Calabria necessita di mascherine FFP2 al fine di garantire la 
sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lvo ex 81/08 con particolare riferimento 
all’emergenza Covid-19; 
- con nota prot. n. 2022/13014/DRCAL del 14/07/2022 la sig.ra Annamaria Borrello è stata 
nominata Responsabile del procedimento;  
- non esistono convenzioni attive per l’approvvigionamento del materiale di che trattasi; 
- il Responsabile del procedimento, ha verificato i prodotti presenti sul MePa constatando 
che:  
     1) alcune ditte presenti a sistema, che offrono il prodotto a un prezzo contenuto, si 
approvvigionano direttamente da mercati extracomunitari; 
     2) altre ditte presenti a sistema, pur fabbricando in Italia, acquistano la materia prima 
da mercati extracomunitari; 
- 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 il corso del primo anno della pandemia, anno 2020, la DR Calabria si è rifornita, 
per questa tipologia di prodotto, dalla ditta CMM SRL - P.I.03930290360 con sede in 
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Modena- che garantisce un prodotto a norma di legge e di fattura italiana al 100% dalla 
produzione del materiale alla fabbricazione delle mascherine stesse; 
- si è provveduto a richiedere alla ditta suindicata, un preventivo assunto al protocollo n. 
13020 del 14/07/2022; 
- considerato che per la tipologia del prodotto richiesto ed offerto il prezzo risulta 
conveniente; 
 
 
 

DETERMINA 

 
di acquistare dalla ditta CMM SRL n. 5.000 mascherine FFP2 al prezzo di € 0,26/cad cui si 

aggiungono € 79,00 per il trasporto e la consegna e IVA 5%, per un totale di € 1.447,95 

IVA compresa. 

 

 

Il Direttore Regionale 
Vittorio Vannini 
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