Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Direzione Generale Territoriale per il Nord Est - Ufficio 5 Motorizzazione Civile di Ancona

Sezione Coordinata di Ascoli Piceno
DETERMINA A CONTRARRE
Prot. 85309 del 20 Aprile 2020
OGGETTO: Determinazione a contrarre per la fornitura di mascherine monouso ad
alta filtrazione conformi CE a disposizione della Sezione Coordinata di Ascoli Piceno
della Motorizzazione Civile di Ancona – CIG Z242CBD473
IL DIRIGENTE
RICHIAMATO


il DPCM del 1^ marzo 2020 e successivi con il quale vengono fissate misure urgenti per il
contenimento del contagio del virus SARS-COV2-2019/2020;
PREMESSO CHE:



al fine di garantire una corretta applicazione dei comportamenti da seguire, diramati dal Ministero
della Salute per prevenire l’infezione dal coronavirus, risulta necessario procedere all’acquisto di
mascherine per i dipendenti dato che nell’attività della sezione di Ascoli Piceno è

previsto il

contatto con il pubblico e di conseguenza è consigliabile, sia da parte dell'utente che
dell'operatore, di indossare la mascherina di tipo conforme alle direttive comunitarie;
CONSIDERATO CHE:


tale servizio non è presente tra le convenzioni attive Consip;



che il servizio risulta disponibile nel Mercato Elettronico della P.A.;
PRESO ATTO CHE:



attualmente la produzione è in un momento di difficoltà per rispondere alla eccesiva domanda del
mercato;



si è ritenuto opportuno procedere ad un’indagine di mercato, alla luce di prezzi che il mercato sta
proponendo, tra operatori economici in grado di fornire in tempi brevissimi mascherine monouso
di tipo ad alta filtrazione;


in esito a tale attività esplorativa delle condizioni praticate dal mercato, sulla scorta delle
indicazioni raccolte, e in base ad adeguato preventivo presentati a prezzi congrui rispetto
a quelli che notoriamente si stanno affermando sul mercato in questo periodo di
emergenza, è stato individuato il contraente a cui affidare la fornitura di cui trattasi e
precisamente la ditta Astidental Spa P.IVA 01067490050– Via del Lavoro 9 – 14100 Asti
(AT) per le mascherine monouso di tipo ad alta filtrazione;



tale ditta risulta in possesso dei requisiti di ordine generale per poter contrattare con la pubblica

amministrazione e che sono in grado di provvedere tempestivamente alla consegna;
VISTI


il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;



il D.Lgs 50/2016 “Codice dei Contratti” l’art. 36, comma 2, lett. a) dispone che per appalti
di valore inferiore a 40.000 euro si possa procedere “mediante affidamento diretto, anche
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senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”;


il DL 95/2012 convertito con modificazioni nelle L. 135/2012;
DETERMINA

di procedere sul Mercato Elettronico della P.A. all’affidamento della fornitura di mascherine
monouso ad alta filtrazione conformi CE per la sezione coordinata di Ascoli Piceno con le
modalità di seguito riportate:









Tipo di procedura: Affidamento diretto con un operatore economico;
Modalità di scelta del contraente: Trattativa diretta M.E.P.A. n. 1277636;
Oggetto del contratto: Fornitura di n. 2.000 mascherine monouso ad alta filtrazione ;
Operatore Economico: Astidental Spa – P.IVA 01067490050 - Via del Lavoro 9 – 14100
Asti (AT) ;
Importo del contratto: €. 1.200,00 IVA esclusa;
Codice Identificativo Gara: Z242CBD473;
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Roberto Danieli R.U.P. per i compiti di cui
all’art. 101 e 102 del D.Lgs 50/2016;
Direttore per l’esecuzione del Contratto: Ing. Roberto Danieli per i compiti di cui all’art.
111 comma 2 del D.Lgs 50/2016.
Il Direttore dell’Ufficio 5
della Motorizzazione Civile di Ancona
Ing. Roberto Danieli

