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Direzione Regionale della Basilicata
______________
Ufficio Gestione risorse

Potenza,

OGGETTO: Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016,
della fornitura materiale igienico-sanitario per tutte le sedi degli Uffici
dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata
nell’ambito delle misure di
prevenzione sul luogo di lavoro per il contenimento del rischio da Coronavirus
2019-nCoV. Determina a contrarre

Il Direttore Regionale
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare il comma 2
dell’art.32, in base al quale, 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;
Visto il Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
Vista la nota della Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e
Logistica, Settore Logistica, Ufficio Prevenzione rischi e salute dei lavoratori
prot. n. 5891 del 02/02/2020, avente ad oggetto: “Coronavirus 2019-nCoV”, e le
misure in essa suggerite, in particolare, a tutela del personale operante a contatto
con l’utenza;
Effettuata, da parte dei datori di lavoro delle sedi della Regione, conseguente
determinazione del fabbisogno per il personale ed utenti di:
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1. n. 07 piantane comprensive di dispenser automatico per la distribuzione di
gel antibatterico;
2. n. 35 dispenser manuali a muro per l’erogazione di soluzione disinfettante
gel antibatterico;
3. n. 20 gel disinfettante antibatterico da lt. 5;
4. n. 2800 salviette igienizzanti con antibatterico in bustine singole
termosaldate;
5. n. 400 mascherine facciali antipolvere FFP3 con valvola;
6. n. 40 spray liquido igienizzante con antibatterico Ml.750;
Acquisiti alcuni preventivi da parte di fornitori economici presenti sul Me.PA. ed
operanti tra l’altro anche nel settore igienico sanitario;
Vista la migliore offerta presentata dalla ditta Eredi di Antonio Arcieri s.a.s. di
Rocchina Molinari & c., Codice fiscale e Partita IVA 00527560767, presente, per
la tipologia di prodotti, sul Mercato Elettronico della PA, che garantisce la
consegna e l’installazione dei dispenser entro 15 giorni dalla data
dell’affidamento;
DETERMINA
L’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), alla ditta Eredi di
Antonio Arcieri s.a.s. di Rocchina Molinari & c., Codice fiscale e Partita IVA
00527560767, della fornitura di materiale igienico sanitario per le sedi degli
Uffici dell’Agenzia delle Entrate della Basilicata nell’ambito delle misure di
prevenzione sul luogo di lavoro per il contenimento del rischio da Coronavirus
2019-nCoV, per l’importo di €.4.738,00, con oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso pari a zero.
L’affidamento sarà formalizzato con Trattativa diretta Me.PA.

IL DIRETTORE REGIONALE ad interim
Salvatore De Gennaro
(firmato digitalmente)

L’originale del documento è archiviato presso l’Ufficio emittente
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