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Affidamento diretto, ex art. 36 c.2 a), D.lgs 50/2016, per la forniura di 
Gel igienizzante AMUCHINA 
Determina a contrarre - AD 2022/58 

 

L’U.O. Magazzino C.le ha fatto pervenire al Procurement, in data 18/08/2021, la PdO n.2021/555 (All.1), richiedendo 

la fornitura di n. 500 flaconi di gel igienizzanti mani AMUCHINA, secondo un impegno di spesa stimato di € 4.500,00 

oltre iva, con valutazione nulla degli oneri di sicurezza interferenziali. 

La fornitura di che trattasi è destinata alle squadre operative ed eventualmente al personale ammnistrativo di ABC 

Napoli, i quali alla data del 18/08/2021 e sino ad oggi, hanno usufruito di gel igienizzante in giacenza all’Economato, 

avendo ABC provveduto a creare una scorta, a seguito di esigenza segnalata dall’RSPP nel 2021.   

Tanto premesso, il Procurement, in qualità di supporto all’U.O. richiedente, ha provveduto a contattare la società 

Angelini Pharma Spa, produttore ufficiale del gel in questione, la quale si è resa disponibile a formulare offerta. 

La società Angelini Pharma Spa, visto l’importante quantitativo richiesto, si è resa disponibile a formulare un’offerta 

commisurata alle esigenze di ABC Napoli, proponendo uno sconto del 50+10% sul loro prezzo di listino, fissato ad € 

8,20, ovvero pari ad € 3,89, con Iva al 5% trattandosi di P.M.C., per un quantitativo minimo (bancale) di 660 flaconi da 

500 ml. La spesa complessiva ammonterebbe pertanto ad € 2.435,40 oltre iva. 

Per quanto sopra rilevato, vista la necessità di erodere l’intero importo della Pdo, dichiarando il RUP che la fornitura 

trova capienza nella proposta di budget, e data la disponibilità da parte della società Angelini Pharma Spa a rifornire 

ABC di un quantitativo maggiore rispetto a quanto richiesto in prima istanza, la spesa complessiva finale ammonterà 

ad € 4.329,60 oltre Iva al 5 % per il quantitativo stabilito di 1.320 flaconi da 500 ml di AMUCHINA Gel-XGerm codice 

419626, a seguito di successiva trattativa da parte del Procurement.  

L’esito della trattativa ha determinato una rimodulazione dello sconto complessivo, pari al 60% sul prezzo di listino di 

€ 8,20 oltre Iva. L’importo finale da corrispondere per singolo flacone sarà di € 3,28 oltre Iva. 

Ai fini della congruità dell’offerta, il Procurement ha richiesto offerta anche alla Manutan Italia Spa, la quale, in 

alternativa al prodotto AMUCHINA, ha proposto un gel di equivalenti caratteristiche. L’importo proposto per tale 

alternativa è pari ad € 4,49/flacone da 500 ml. 

Tanto premesso, ritenuta congrua l’offerta della Angelini Pharma Spa, considerato che l’importo dell’appalto è 

inferiore alla soglia di € 40.000,00 di cui all’art. 36 c. 2a del D.lgs. 50/2016, in linea con quanto disposto dal 

Regolamento Interno di ABC Napoli per appalti sotto-soglia, si propone di procedere alla fornitura di che trattasi.  

Al riguardo, si precisa che: 

- Il RUP del presente procedimento coincide con il dirigente dell’U.O. richiedente, l’ing. P. Speranza; 

- il Responsabile del Procedimento ha comunicato che la fornitura oggetto trova capienza nella proposta di budget 

della struttura richiedente. 
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