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Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE
GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE

DIREZIONE GENERALE TERRITORIALE del SUD
CENTRO PROVA AUTOVEICOLI DI NAPOLI
Contrada Salicelle snc Afragola – 80021 Napoli
e-mail: direzione_cpana@mit.gov.it – pec: cpa-napoli@pec.mit.gov.it
IL DIRETTORE

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014, che
regolamenta l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell’art. 2 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;
VISTO il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 346 del 4 agosto 2014,
con il quale sono stati rimodulati ed individuati il numero ed i compiti degli uffici dirigenziali di
livello non generale nell’ambito degli uffici dirigenziali di livello generale della struttura
organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al regolamento emanato con il
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 72 dell’11 febbraio 2014;
VISTA la direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 27 del 15.01.2020,
concernente “Indirizzi generali per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2022”, con la
quale sono stati conferiti ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa gli obiettivi strategici
ed operativi per l’anno 2020 ed assegnate le risorse finanziarie, umane e strumentali di pertinenza;
VISTI, in particolare, gli obiettivi strategici ed operativi, nonché le risorse finanziarie
relative ai capitoli del bilancio 2022 di competenza del Dipartimento per i trasporti, la navigazione,
gli affari generali ed il personale;
VISTA la Direttiva prot. 1/RD del 27.01.2020, con la quale, in attuazione della direttiva
ministeriale prot. n. 27 del 15.01.2020, sono stati assegnati ai titolari delle Direzioni Generali del
Dipartimento ed ai Direttori Generali Territoriali gli obiettivi da perseguire nell’anno 2022, con le
relative risorse umane e strumentali mentre per quanto riguarda le risorse finanziarie è stato
disposto che saranno assegnate ai Direttori Generali Territoriali ai sensi della legge 908/1960 sulla
scorta dei fabbisogni espressi nei limiti delle risorse disponibili a valere su quota parte dei capitoli
assegnati al Dipartimento con la citata direttiva ministeriale;
VISTO il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante “Misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”;
CONSIDERATO il permanere dello stato di emergenza epidemiologico e la necessità per
questo Centro Prova Autoveicoli di acquisire mascherine monouso con copertura naso e bocca,
conformi alla normativa ENI14683 e mascherine FPP2 conformi alla normativa EN 1499 da
distribuire ai dipendenti in servizio presso questa struttura ed altri beni di pronta necessità idonei a
garantire igienizzazione e protezione personale;
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CONSIDERATO inoltre
che è necessario per lo scrivente Ufficio
acquisire
tempestivamente anche prodotti vari di cancelleria , indispensabili per garantire lo svolgimento di
attività d’ufficio;
DATO ATTO che l’art. 36, comma 1, del d.lgs 50/2016 stabilisce che le stazioni appaltanti,
fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici,
previsti dalla 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 inferiori a 150.000,00 euro, nonché attraverso l’effettuazione
di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza;
VISTO l’art. 51, c.1 letta), che ha modificato il D.L. 76/2020 in materia di procedure di
affidamento sotto soglia , stabilendo che sino al 30 giugno 2023, le stazioni appaltanti procedono
all’affidamento delle attività di acquisizione di beni e servizi di importo inferiore ai 139.000,00 euro
e sino alle soglie di cui all’art. 35 D. lgs 50/2016 mediante affidamento diretto anche senza
consultazione di più operatori economici, in deroga all’art. 36, comma 2, lett.a) del DLGS 50/2016
e ss.mm. e ii.
CONSIDERATO che il fornitore QUEEN MEC, regolarmente iscritto al portale MEPA
presso l’iniziativa beni e prodotti monouso e di cancelleria, tessuti , indumenti DPI di sicurezza , nel
rispetto del principio di trasparenza di cui all’art. 30 del D. LGS. 50/2016, con sede n Via Caduti sul
Lavoro, 27, 81100 Caserta, ha nella immediata disponibilità tutti i prodotti che necessitano di essere
acquistati;
Tutto ciò visto e rilevato, che costituisce parte integrante del presente decreto,
DETERMINA
ARTICOLO 1
Di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente decreto.
ARTICOLO 2
Di avviare, per le ragioni espresse, la procedura di affidamento per la fornitura di prodotti vari di
cancelleria e prodotti di protezione individuali anticovid, da distribuire ai dipendenti in servizio
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presso questa struttura, mediate trattativa diretta sul MEPA, alla ditta QUEEN MEC, con sede in
Via Caduti sul Lavoro, 27, 81100 Caserta, (Campania).

La su descritta fornitura dovrà essere consegnata entro quindici giorni dall’affidamento.
ARTICOLO 3
L’importo di spesa della fornitura di cui all’art. 2 è previsto in circa € 6000,00 (euro
cinquemila/00), escluso IVA.
La detta spesa sarà imputata al capitolo 1235/3 - anno finanziario 2022.
ARTICOLO 4
Ai sensi dell’art. 31 del d.lgs 50/2016, viene nominato responsabile del Procedimento la dott.ssa
Rosanna ITTO.

ARTICOLO 5
I provvedimenti relativi alla presente procedura saranno pubblicati nella sezione “ Amministrazione
Trasparente- Bandi di gara e contratti” del portale telematico del ministero delle Infrastrutture e
Mobilità Sostenibili, ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. N. 33/2013 e del D. Lgs. N° 50/2016.

IL DIRETTORE
Dott. G. SERVEDIO
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