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Direzione Regionale della Campania
_______________
Settore Gestione Risorse
Ufficio Risorse Materiali

Fornitura di Mascherine FFP2 per i dipendenti degli uffici campani dell’Agenzia delle
Entrate – Determina a contrarre
IL DIRETTORE REGIONALE
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme statutarie, dal Regolamento di Contabilità e
dal Manuale Interattivo delle Procedure,
DETERMINA
l’affidamento della fornitura di n. 80.000 mascherine FFP2.
A tal riguardo, in osservanza dell’art. 32 del Decreto Legislativo del 18 aprile 2016, n. 50, si
stabilisce che:
a) l’oggetto dell’affidamento è la fornitura di n. 80.000 mascherine FFP2, dotate di “alette
antiappannanti”, comprensiva di consegna presso la sede della Direzione Regionale;
b) l’importo massimo dell’affidamento è fissato in € 38.800 (trentottomilaottocento/00),
oltre I.V.A. come per legge, comprensivo delle spese di trasporto;
c) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione delle prestazioni richieste, che dovranno concludersi entro 14 giorni lavorativi dalla stipula;
d) l’affidamento avverrà in favore dell’operatore economico denominato GIFAP Srls Partita IVA 05767820870, Sede Legale Catania (CT) Via Corniolo 21, cap 95121 che,
rispondendo alla Trattativa Diretta su MePA n. 2009660/2022, ha offerto per ciascuna
mascherina il prezzo di € 0,485, oltre IVA;
e) l’operatore ha quindi garantito un prezzo congruo e tempi di consegna non eccedenti
quanto stabilito alla precedente lett. c);
f) la procedura adottata per l’approvvigionamento è la Trattativa Diretta sul Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione con la predetta società;
g) Punto Ordinante su MePA e Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art.
31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, è la dott.ssa Maria Silvestro, nella qualità
di Capo Ufficio Risorse Materiali;
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h) il Direttore dell’esecuzione del contratto è l’ing. Salvatore Stendardo, in servizio
presso l’Ufficio Risorse materiali;
i) la spesa relativa al contratto in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale per Campania degli
anni di competenza.
Motivazioni
Questa Direzione ha necessità di approvvigionarsi di un congruo numero di mascherine FFP2
per i dipendenti degli uffici campani dell’Agenzia delle Entrate.
Si è quindi proceduto ad un’indagine di mercato tra i fornitori di mascherine FFP2 presenti su
MePA.
All’esito, sono stati richiesti i preventivi di spesa a n. 17 fornitori e si è proceduto alla
valutazione dei n. 5 preventivi pervenuti, delle caratteristiche tecniche dei prodotti offerti e
della relativa documentazione.
Dal raffronto tra i prodotti proposti è stata individuata la ditta Gifap Srl, che ha offerto le
mascherine richieste al prezzo di € 0,495, ritenuto congruo rispetto ai valori medi di mercato
per articoli equivalenti e in considerazione sia delle certificazioni che delle peculiari
caratteristiche tecniche (“alette antiappannanti”).
È stata pertanto avviata una Trattativa diretta su Mepa con il detto operatore economico,
che, all’esito, ha offerto il prezzo di € 0,485, oltre IVA, a mascherina – per un importo
complessivo pari a € 38.800,00 (trentottomilaottocento/00), oltre I.V.A. come per legge,
comprensivo delle spese di trasporto – precisando, con dichiarazione allegata all’offerta, di
aver effettuato uno sconto sul prezzo iniziale ai fini dell’esonero dalla prestazione della
cauzione definitiva.
Atteso che l’acquisizione della polizza fideiussoria da parte del detto operatore richiederebbe tempi tecnici incompatibili con l’esigenza della fornitura, si ritiene di concedere l’esonero
richiesto ai sensi del comma 11 dell’art. 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che
prevede la facoltà dell'amministrazione di non richiedere la garanzia negli affidamenti diretti di
cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), subordinandolo ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
Le rituali verifiche in ordine all’insussistenza, in capo al detto operatore economico,
dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare d’appalto ex art. 80 del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, hanno dato esito regolare.
In ragione di quanto sopra, si ritiene di affidare la fornitura dei prodotti in oggetto alla
Gifap Srls.
Il presente atto viene emesso ai sensi dell’art. 32 Decreto Legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, il quale stabilisce 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”.
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Riferimenti normativi
-

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Decreto Legislativo 12 aprile
2006, n. 163;
Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate, in quanto compatibile;
L. 23 dicembre 2005, n. 266; L. 27 dicembre 2006, n. 296; D.L. 2012 n. 95, convertito in L.7 agosto 2012, n. 135; L.
28 dicembre 2015, n. 208, nelle parti non abrogate dal - Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Linee Guida ANAC n.4 di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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” - Approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n.
1097 del 26 ottobre 2016 - Aggiornate al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1° marzo 2018.

Napoli, data del protocollo

IL DIRETTORE REGIONALE
Michele Garrubba
(firmato digitalmente)
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