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Affidamento diretto urgente, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del 
D.Lgs. 50/2016, per la fornitura mascherine. 
Determina a contrarre. 

 

I Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo – Area Patrimonio, con nota del 18/05/2020, hanno predisposto la Pdo 
2020/335 (All. 1) richiedendo, in considerazione del fenomeno epidemico ancora in atto, l'affidamento della fornitura 
di circa 20.000 mascherine FFP3, per un impegno di spesa pari ad € 55.836,00 oltre Iva. 

Premesso che: 

- in conformità a quanto previsto nel Regolamento interno degli Appalti sotto soglia di ABC Napoli, in linea con quanto 
previsto dal Codice degli Contratti, il Procurement è impossibilitato a procedere ad un affidamento diretto per la 
fornitura richiesta con Pdo 2020/335 prodotta dal Magazzino Centrale, dato l’ammontare di € 55.836,00 oltre Iva; 

- successivamente, a seguito di segnalazione da parte del Procurement, in data 27/05/2020 il Magazzino Centrale ha 
prodotto la Pdo 2020/364 per richiedere, nelle more di una procedura di gara, una fornitura provvisoria di n. 5.000 
mascherine FFP2; 

dato il momento importante che ormai oggi tutti viviamo, il Procurement ha proceduto ad una verifica del mercato di 
riferimento delineando la seguente situazione: 

- la società Boursier Srl che aveva prodotto il preventivo n. 1567/20 del 07/05/2020, allegato alla Pdo 2020/335, 
ha dichiarato che al momento e per i prossimi 30/40 giorni, non avrà mascherine disponibili; 

- la società Steril Farma Srl allo stato attuale dichiara di avere disponibilità di mascherine secondo le esigenze 
richieste da ABC Napoli, al prezzo di € 5,50 oltre Iva cadauna; 

- la società CML Vesuvio Srl, precedente affidataria per le medesime forniture, ha offerto € 2,90/mascherina, con 
disponibilità immediata; le mascherine proposte sono le stesse consegnate a seguito dell’ultimo affidamento 
formalizzato con Oda 2020/256, a seguito di Determina n. 139 del 09/04/2020. 

Si evidenzia a tal proposito che la società CML Vesuvio Srl, interpellata per le vie brevi, ha confermato la disponibilità 
immediata delle mascherine richieste ed è riuscita, inoltre, ad applicare un ulteriore ribasso al suo preventivo, 
quotando la singola mascherina a € 2,70 oltre Iva. 

Per quanto rilevato dal Procurement aziendale e richiesto dal RUP nella nota di accompagnamento alla Pdo 2020/364 
e considerata l'urgenza che investe ABC Napoli, si chiede autorizzazione a procedere in favore della società CML 
Vesuvio Srl, la quale ha formulato la migliore offerta, per l’ammontare complessivo di € 13.500,00 oltre Iva. 

Stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente, si sottopone al RUP e al Responsabile Area DG/LP, 
di procedere all’affidamento ai sensi dell’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, in linea con quanto previsto al paragrafo 5 
del Regolamento Interno per l’affidamento di appalti sotto soglia. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento è l’Ing. P. Speranza; 
- il RUP ha comunicato che la fornitura in oggetto rientra nel budget dell’Area per l’anno 2020.  

Con ossequi. 
Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

Per autorizzazione 
Servizi di Ingegneria e Supporto Operativo / RUP 

Ing. Pasquale Speranza 

Per autorizzazione 
Affari Legali e Procurement 
Avv. Aldo Enea Zanfagna 

 


