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PROVVEDIMENTO A CONTRARRE N.7/2020 
 

Oggetto: acquisto DPI, mascherine chirurgiche 
In considerazione dell’emergenza COVID-19 
 

Esigenza 
 
In considerazione dell’emergenza COVID-19; 
viste le indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della Salute e nei decreti della 
Presidenza del Consiglio dei mesi da febbraio a maggio 2020, relative agli interventi 
necessari per fronteggiare l’emergenza del Covid-19 sul territorio nazionale; 
 
viste le indicazioni contenute nel “Protocollo condiviso di regolamentazione delle 
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus negli ambienti di 
lavoro”, sottoscritto tra le parti sociali il 14 marzo e integrato il 24 aprile scorso con 
previsioni di carattere generale dirette a tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori nello 
svolgimento delle attività produttive; 
 
in previsione della ripresa dell’attività lavorativa presso la sede dell’ANVUR; 
 
l’Agenzia ha l’esigenza di dotarsi di DPI, quali, mascherine chirurgiche nella quantità di n. 
4000 unità. 

Modalità di acquisizione 
 
L’acquisizione di tali prodotti sarà effettuata in conformità alle modalità previste dalla 
normativa vigente e dal regolamento degli acquisti in economia dell’ANVUR, ossia 
a) Per i prodotti in convenzione, mediante adesione alle Convenzioni Consip, se 
presenti, ovvero utilizzando i parametri di prezzo-qualità delle convenzioni come 
limite massimo per la stipulazione dei contratti da effettuarsi sul MEPA; 
b) Per i prodotti non in convenzione presenti nel catalogo, mediante il MEPA; 
c) Per i prodotti non in convenzione, non presenti sul catalogo qualora non sia stato possibile 
affidarlo tramite il MEPA, ricorso all’affidamento diretto, previa indagine di 
mercato, se necessaria. 
 

È stata effettuata una ricognizione sul MEPA ed è stata individuata l’offerta della ditta 
LAVORGOMMA SRL, la quale propone il DPI mascherina chirurgica € 0,50 (oltre IVA) al 
pezzo. 
La spesa complessiva per i DPI, in quantità di n. 4000 pezzi è pari ad € 2000,00 oltre IVA (€ 
2440,00 IVA compresa), troverà copertura sul capitolo “Altri beni e materiale di consumo 
N.A.C.” “104030.1” - Codifica piano dei Conti armonizzato U.1.1.001.0004 del bilancio di 
previsione 2020. 
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In merito si richiamano l’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo n. 50/2016, che 
prevede la possibilità di procedere con affidamento diretto per importi inferiori a € 
40.000,00, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 
Sono inoltre richiamati gli artt. 6 e 11 del “Regolamento per la fornitura in economia di beni, 
lavori e servizi” di ANVUR secondo i quali, per motivi di efficienza ed economicità dell’azione 
amministrativa, per importi fino a € 2.000,00 (IVA esclusa) è rispettivamente previsto che, in 
alternativa all’assunzione della determinazione, è possibile acquisire l’autorizzazione del 
Direttore sulla proposta del responsabile cui afferisce l’esigenza ed è possibile prescindere 
dal deposito cauzionale nel caso di ditte\società\persone di nota solidità. 
Si propone quale responsabile del procedimento il Sig. Angelo Fantozzi. 
 
Roma, 28 maggio 2020 

 
Il Dirigente dell’Area Amministrativo-Contabile 

(dott. Valter Brancati)* 
 
 
 
 

IL DIRETTORE ESAMINATA LA PROPOSTA 
 

DETERMINA 
 

1) L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA FORNITURA DI “DPI - MASCHERINE CHIRURGICHE” 
ALLA DITTA LAVORGOMMA SRL CON SEDE IN LOC. MOLINO N.10 - 61026 BELFORTE 

ALL’ ISAURO PU) C.F. e P. IVA 01342930417; 
2) L’IMPEGNO DELLA SPESA COMPLESSIVA PARI AD € 2440,00 (IVA COMPRESA) DA 
IMPUTARE SUL CAPITOLO “ALTRI BENI E MATERIALE DI CONSUMO N.A.C.” 104030.1 - 
CODIFICA PIANO DEI CONTI ARMONIZZATO U.1.1.001.0004; DEL BILANCIO DI 
PREVISIONE DEL 2020; 
3) IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO INDIVIDUATO NELLA PERSONA DEL 
SIG. ANGELO FANTOZZI 

(Dott. Daniele Livon)* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Documento informatico predisposto, firmato digitalmente e conservato ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. 


