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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Direzione Generale Territoriale Nord Est
Ufficio Motorizzazione Civile di Ancona
Sezione Coordinata di Pesaro e Urbino

DETERMINA A CONTRARRE
Acquisto prodotti monouso (guanti)

Il Responsabile della sezione coordinata di Pesaro e Urbino
VISTO l’art. 37, comma 1, del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale le stazioni appaltanti, fermi
restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente
all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di lavori di importo inferiore a
150.000,00 euro;
VISTO l’art. 36, comma 2, lettera a) del D.L.vo 18 aprile 2016 n. 50, in base al quale, salva la possibilità di
ricorrere alle procedure ordinaria, le stazioni appaltanti procedono, per affidamenti di importo inferiore a
40.000,00 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato;
VISTE le recenti circolari del Ministero della Salute – Direzione generale della prevenzione sanitaria - in
merito alle misure preventive da mettere in atto a favore degli operatori di esercizi a contatto con il pubblico,
con particolare riferimento all’igiene delle mani ed alla situazione emergenziale causata dalla diffusione del
COVID-2019;
ESAURITA la scorta di guanti monouso a disposizione e considerata la necessità provvedere ad un nuovo
rifornimento al fine di potenziare le misure di tutela della salute dei lavoratori ai sensi del D. Lgs. 81/2008,
CONSIDERATO che la Consip Spa ha realizzato un “Mercato Elettronico della P.A.” al quale
l’Amministrazione è obbligata ad accedere (L. 296/2006, art. 1, comma 450) per gli acquisti necessari di
importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VISTO anche il D.L. 95/2012, art. 1, convertito con modificazioni nella L. 135/2012;
VISTO l’art. 40 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” – obbligo di uso di mezzi di
comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione;
RITENUTA economicamente congrua e rispondente alle esigenze dell’ufficio, l’offerta della ditta CM
SERVICE DI CIARONI MARCO con sede in Via L. Falasconi, 44b – 61033 FERMIGNANO (PU), partita
I.V.A. 02389230414, presente nel mercato elettronico della pubblica amministrazione;
NELLE MORE dell’autorizzazione alla spesa la cui richiesta è già stata inviata con prot. n. 61004 del
10/03/2020, considerata l’urgenza di predisporre le necessarie misure di tutela della salute dei lavoratori ai
sensi del D. Lgs. 81/2008;
VISTO l’ art. 32, comma 2, del D.L.vo n. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” – fasi delle procedure di
affidamento;
VISTO l’ art. 36, comma 2, lettera a), del D.L.vo n. 50/2016 – contratti sotto soglia;

DETERMINA DI ACQUISTARE
guanti monouso di diverse taglie, da distribuire al personale, per un importo totale di € 45,90 I.V.A. esclusa.
Tipo di procedura: procedura negoziata con un operatore economico ad affidamento diretto,
Modalità di svolgimento della procedura: acquisto nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione tramite
trattativa diretta con la ditta CM SERVICE DI CIARONI MARCO con sede in Via L. Falasconi, 44b – 61033
FERMIGNANO (PU), partita I.V.A. 02389230414.
A tal fine
NOMINA
Responsabile Unico del procedimento per le fasi di affidamento ed esecuzione, ai sensi dell’art. 101 comma 1 del D.L.vo.
n. 50/2016, della fornitura, in argomento l’ing. Patrizia Stefanelli con il compito di acquisire il C.I.G. (Codice
Identificativo Gara) e di curare la regolare esecuzione del contratto in argomento.
IL RESPONSABILE DELLA SEZIONE
(CARDINALI Ing. Luciano)
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