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Direzione Regionale Calabria
______________
Ufficio Risorse Materiali

Ordine diretto di acquisto sul MePA per la fornitura di n.10.000 mascherine di tipo
chirurgico facciali monouso da distribuire a tutto il personale degli uffici della DR
Calabria nell’ambito delle misure di prevenzione dal rischio coronavirus. CIG:
ZCD2C99A44 - Determina a contrarre
Premesso che:
 il consiglio dei Ministri con D.L. n.6/2020 ed il Ministero per la pubblica
amministrazione con Direttiva n.1/2020, hanno disposto di implementare le misure di
prevenzione contro il rischio da contagio Coronavirus per ogni sede di lavoro dei
pubblici uffici;
 con nota prot. n. 96451 del 27 febbraio 2020 la DC AMML Settore Logistica Ufficio
Prevenzione rischi e salute dei lavoratori, ha fornito precise indicazioni sul rispetto
delle prescrizioni indicate all’art. 14 della predetta Direttiva e, in particolare, ha
indicato, come possibile soluzione al distanziamento con l’utenza, di dotare il
personale di adeguate mascherine protettive dal rischio da contagio;
 in data 10 e 23 marzo 2020 l’RSPP della Direzione Provinciale di Cosenza ed il
Direttore Provinciale di Catanzaro e di Reggio Calabria, hanno avanzato richiesta di
fornitura di mascherine monouso, facendo riferimento al rischio di contaminazione
da COVID-19, in ragione della diffusione dell’epidemia e dell’aumento del numero
dei casi positivi;
 in data 01 aprile 2020 l’unità di crisi COVID-19 Uffici Centrali nel comunicare
l’avvio di una gara centralizzata per l’acquisto di mascherine chirurgiche monouso,
ha rappresentato che le DDRR, nelle more dell’espletamento della nuova gara,
possono avviare autonome procedure di acquisto per garantire la fornitura di cui
trattasi;
 questa Direzione Regionale ha provveduto ad effettuare una ricognizione del numero
delle mascherine necessarie in proporzione alla durata delle stesse e al numero di
personale di tutti gli uffici ad essa dipendenti, quantificandole in circa 6.000,00;

1
Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale Calabria - Ufficio Risorse Materiali – Via N.Lombardi, snc
88100 Catanzaro - Tel. +39.0961.542644 e-mail: dr.calabria.rm@agenziaentrate.it
pec: dr.calabria.gtpec@pce.agenziaentrate.it

 sulla piattaforma www.acquistinretepa.it non risultano attive Convenzioni Consip
aventi ad oggetto i beni da acquistare, né risultano attive convenzioni di altri soggetti
aggregatori regionali;
 questa Direzione Regionale intende procedere all’affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei Contratti Pubblici di lavori, Servizi e
Forniture, di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., con l’utilizzo della modalità di
acquisto attraverso OdA (Ordine Diretto d’Acquisto) sui cataloghi dei fornitori
presenti sul MEPA, ai sensi dell’art. 1 del D.L. 95/2012;
 da una indagine di mercato è emerso che i prodotti, aventi le caratteristiche richieste,
sono presenti sul MePA ma considerata la fase emergenziale, risultano difficilmente
reperibili nel breve termine;
 la società CARTOTEC SAS, propone sul MePa la fornitura di mascherine facciali
monouso al prezzo di Euro 0,65 cadauna, e garantisce la disponibilità minima di n.
10.000 (diecimila) con la consegna entro 15 giorni lavorativi consecutivi dalla data
dell’ordine;
 il codice identificativo di gara è CIG : ZCD2C99A44;
 ai sensi dell’art.32, comma 2, del D. Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii “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”.

Tutto ciò premesso e considerato, in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme
statutarie, dal Regolamento di Contabilità e dal Manuale Interattivo delle Procedure,

Il DIRETTORE REGIONALE
Determina

di procedere all’affidamento diretto della fornitura di n.10.000 (diecimila) mascherine
chirurgiche facciali monouso da distribuire al personale di tutti gli uffici della Dr Calabria,
mediante Ordine Diretto di Acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, da emettere a favore della società “CARTOTEC Spa” - P.IVA :
04293631000 - con sede legale in Via L. Schiapparelli, 5 - 00135 ROMA
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A tal fine stabilisce che:
a) l’oggetto del contratto è costituito dalla fornitura di n.10.000 (diecimila) mascherine
chirurgiche facciali monouso da distribuire al personale di tutti gli uffici della Dr
Calabria, fornite dalla società CARTOTEC Spa, Codice Articolo MASCH50, di cui
all’allegata scheda prodotto;
b) la modalità di scelta del contraente è quella dell’affidamento diretto, ai sensi
dell’art.36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016;
c) l’operatore economico presente sul MePA è la società “CARTOTEC Spa” - P.IVA :
04293631000 - con sede legale in Via L. Schiapparelli, 5 - 00135 ROMA;
d) l’importo complessivo dell’ODA per la fornitura di n.10.000 (diecimila) mascherine
chirurgiche facciali monouso è pari ad Euro 6.500,00 (seimilacinquecento/00)+IVA;
e) il contratto avrà durata fino alla puntuale e regolare esecuzione della fornitura e
consegna;
f) il contratto verrà stipulato, conformemente alle disposizioni contenute nelle
L.94/2012 e L.135/2012, in modalità elettronica, mediante utilizzo della firma
digitale e degli strumenti applicativi resi disponibili dal Mercato Elettronico
attraverso il portale denominato www.acquistinretepa.it;
g) la dott.ssa Valentina Romeo, Capo Ufficio Risorse Materiali, abilitata nella
procedura delineata dal Mercato Elettronico in qualità di “Punto ordinante”, è stata
delegata, giusto provvedimento Direttoriale prot. n.800 del 11 dicembre 2019, alla
sottoscrizione degli ordini di acquisto di beni e servizi sul MEPA, mediante l’utilizzo
della firma digitale, nei limiti di spesa pari all’importo di Euro 25.000,00;
h) il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii. è la dott.ssa Valentina Romeo, in qualità di Capo Ufficio Risorse Materiali
della Direzione Regionale Calabria;
i) il Direttore dell’esecuzione del contratto è il Dott. Maurizio Rosario Giofrè,
funzionario in servizio presso l’Ufficio Risorse Materiali;
j) la spesa relativa alla fornitura in oggetto sarà assolta mediante ordine di fornitura che
andrà ad incidere sul budget economico della Direzione Regionale della Calabria per
l’anno 2020;
k) la presente determina, ai fini della pubblicità e della trasparenza dell’azione
amministrativa, ai sensi dell’art. 29 del Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.,
sarà inserita nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito Internet
regionale.
Riferimenti normativi
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 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 D. Lgs. 50/2016.
 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;
 Regolamento di Contabilità dell’Agenzia delle Entrate;
 Manuale Interattivo delle Procedure dell’Agenzia delle Entrate;
Catanzaro, 01 aprile 2020
IL DIRETTORE REGIONALE
Agostino Pellegrini
Firmato digitalmente

Un originale del documento è archiv iato presso l’Ufficio emittente
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