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DETERMINA DIRETTORIALE N. 25 

del 14 Aprile 2020  

IL DIRETTORE GENERALE 

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER PROCEDURA DI CUI ALL’ART. 36 co. 2 DEL 

DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50 REALIZZATA TRAMITE AFFIDAMENTO 

DIRETTO per fornitura di materiale igienizzante per prevenzione Covid-19. 

C.I.G. Z902CB1EC2 

PREMESSO CHE con deliberazione di Cda 93 del 23 dicembre 2019 è stato approvato il bilancio di 

previsione 2020/2022; 

VISTA la diffusione in atto sul territorio nazionale del virus COVID-19; 

CONSIDERATA la necessità di procedere con urgenza all’acquisto di materiale sanitario per prevenzione 

Covid-19; 

VISTO l’Art. 36, co, 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, che consente, per importi inferiori a 40.000,00 euro, 

l’affidamento diretto adeguatamente motivato; 

VISTO il D.L. 06/07/2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 135 del 07/08/2012 e di esso in 

particolare l’art. 1, che prevede l’obbligo di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a 

disposizione da Consip Spa; 

CONSULTATO il sito www.acquistinretepa.it gestito da Consip SpA ed esclusa la presenza delle forniture 

richieste nell’ambito di Convenzioni attive; 

PRESO ATTO che da indagini di mercato effettuate, in considerazione dell’emergenza in atto, i prodotti che 

si intendono acquisire risultano esauriti nel catalogo MePa, con tempi di riassortimento scorte variabili sino a 

60 giorni; 

PRESO ATTO che l’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure 

semplificate di cui all’art. 36 (contratti sotto soglia) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i., 

postulano il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non 

discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, nonché del principio di rotazione e devono assicurare 

l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese; 

CONSIDERATA la necessità di rifornirsi urgentemente dei beni sopra indicati; 

CONSIDERATO che la IGien Italia Srl, Sede Legale: P.zza IV Novembre, 7 - 20124 Milano, Sede 

Commerciale: Via Gran Sasso, 42 - 65010 S. Teresa di Spoltore (PE), ha disponibilità della fornitura di cui 

all’oggetto del presente provvedimento, ovvero la fornitura di: 
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- Pz2 dispenser per igienizzante mani -colonnina iGien Point- (il prezzo comprende 330,00+iva 

cadauno) comprensivo di gel illimitato in funzione del reale consumo e interventi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria. ); 

 

- I prezzi si intendono senza Iva, soggetti a split-payment; 

 

CONSIDERATO che l’importo preventivato, in allegato al presente provvedimento, di € 660,0 iva esclusa, 

rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.Lgs 50/2016; 

VISTI:  

- l’art. 192 del D. Lgs. 267/2000, che prescrive l’adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante 

il fine che con il contratto si intende perseguire, l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute 

essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle 

amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;  

- l’art. 32 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 il quale prevede che prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di 

contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e 

delle offerte;  

- l’art. 37 comma 1 del D. Lgs 50/2016 il quale recita che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di 

utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in 

materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di 

servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38 del D. Lgs 

citato; 

RITENUTO di procedere mediante affidamento diretto fuori MePa mediante ordinativo di fornitura al 

fornitore sopra citato, in considerazione della urgenza di approvvigionarsi dei prodotti, così da poter garantire 

la distribuzione nel minor tempo possibile;  

DATO ATTO che in relazione alla procedura di selezione del contraente è stato richiesto all’Autorità per la 

Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture, il Codice di Identificazione del procedimento di 

selezione del contraente, denominato anche Codice Identificativo Gare (CIG), in base a quanto previsto 

dall’art.3 comma 2 della deliberazione del 15.02.2010 delle stessa Autorità: CIG Z902CB1EC2;  

PRESO ATTO CHE si ha copertura finanziaria della spesa di cui alla richiesta di acquisto; 

VISTO inoltre:  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono 

all'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, 

adeguatamente motivato o per i lavori in amministrazione diretta;  
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- l’art. 32 comma 14 del D. Lgs 50/2016 il quale prevede che per affidamenti di importo non superiore ad € 

40.000,00, la stipula del contratto avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio;  

RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto sopra mediante le 

procedure di cui all'art. 36, comma 2 lett. a) e art. 37 comma 1, nel rispetto nei principi enunciati all’art. 30 del 

D.Lgs. 50/2016;  

RAVVISATA pertanto la necessità di provvedere. 

DETERMINA 

-Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto; 

-Di acquistare mediante ordine di fornitura fuori MePa le forniture sanitarie, per le ragioni esposte in premessa, 

alla IGien Italia Srl, Sede Legale: P.zza IV Novembre, 7 - 20124 Milano, Sede Commerciale: Via Gran Sasso, 

42 - 65010 S. Teresa di Spoltore (PE); 

-Il Direttore Generale Dott. Alessandro Pantaleo svolgerà i compiti di Responsabile Unico del procedimento 

(RUP) per la procedura in oggetto; 

-Di impegnare la somma complessiva di € 660,00 IVA esclusa, così come previsto dal preventivo in allegato, 

del bilancio di Asp n.2 dell’Aquila esercizio finanziario 2020;  

-Di dare atto che la presente procedura di proroga del contratto d’appalto è identificata con il Codice 

Identificativo Gara (CIG) n. Z902CB1EC2; 

-Di notificare la presente alla IGien Italia Srl per la sottoscrizione ed accettazione della stessa; 

-Di dare atto che, con la sottoscrizione del presente atto, si attesta contestualmente la regolarità e correttezza 

dell’azione amministrativa e, pertanto, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica dello stesso 

ai sensi di quanto previsto dall’art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000; 

-Di attestare che il presente provvedimento, redatto e sottoscritto in unica copia originale, è soggetto alla 

successiva pubblicazione all’albo pretorio on-line dell’Azienda, per quindici giorni consecutivi, a norma del 

comma 15, dell’art. 1, della l.r. n. 23/2003, e successive modifiche ed integrazioni; 

-Di provvedere con successivo atto alla liquidazione della spesa dietro presentazione di regolare fattura, 

attraverso idoneo conto dedicato dichiarato dall’affidatario, mediante bonifico bancario atto a garantire la piena 

tracciabilità delle operazioni per l’importo dovuto. 

                                                                                                      IL DIRETTORE GENERALE  

                                                                                              F.to Dott. ALESSANDRO PANTALEO*  

                                                                                                                                               

    *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


