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Procedura di affidamento, ex comma 2 lettera a) dell’art. 36 del D.Lgs. 
50/2016, fornitura visiere para-schizzi. 
Determina a contrarre. 

 

L'Area Sicurezza sul Lavoro, con Pdo 2020/281 del 17/04/2020, ha richiesto la fornitura di n. 40 schermi di 
protezione facciale con visiera trasparente, dotati di certificazione CE secondo la norma EN 166, secondo un 
impegno di spesa di € 450,00 oltre Iva. 

La necessità di tale affidamento nasce in seguito all’emanazione della Direttiva del Comune di Napoli del 
29/02/2020 che prescrive misure aggiuntive di protezione dei lavoratori che hanno contatti col pubblico, in 
considerazione del fenomeno epidemico in atto. 

Per l’esiguo quantitativo da acquistare, e considerata l’urgenza dell’approvvigionamento, il Procuement e 
l’Area Sicurezza sul Lavoro hanno proceduto ad una Indagine di mercato, ai sensi dell’art. 36 c. 2a del D.Lgs. 
50/2016, interpellando le seguenti società specializzate nel settore di competenza: 

N. Ragione sociale N. Ragione sociale 

1 DISTEK 5 G. SCALA 

2 ROSMINO 6 SILCAM ITALIA 

3 DIVISE E DIVISE 7 F.I.M.E. SAS 

4 ORMU SRL - - 

Alla data di scadenza di presentazione delle offerte le società che hanno formulato la relativa quotazione sono 
state: 

N. Ragione sociale Prezzo unitario offerto per singolo “schermo” 

1 DISTEK € 24,00 

2 DIVISE E DIVISE € 8,00 

3 G. SCALA € 11,15 

4 ORMU SRL € 10,00 

Ciò premesso, 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 previsto al paragrafo 5 del Regolamento Interno per l’affidamento di 
appalti sotto soglia e stante la disamina degli atti procedurali operata dallo scrivente, si sottopone al RUP, al 
fine di procedere in favore della società DIVISE E DIVISE, la quale ha formulato la migliore offerta per la 
fornitura in esame. 

Al riguardo, si precisa che: 

- il RUP del presente procedimento è il Geom. G. Striani come da nota DG n. 58 del 22/04/2020; 
- il RUP ha comunicato che la fornitura in appalto rientra nel budget dell’Area per l’anno 2020.  

Con ossequi. 

Il Responsabile Procurement 

Dott. Salvatore Improta 

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

Per autorizzazione 

SSL / RUP 

Geom. Gerarda Striani 

 

 

 

 


