
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VIVISTI i provvedimenti finora emanati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
volti al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19; 

VISTA la nota prot.n.0005443-22/02/2020 con la quale il Ministero della Salute, 
ha fornito indicazioni sulle misure preventive per l’igiene delle mani nei 
luoghi pubblici: “(…) si raccomanda pertanto di posizionare appositi 
distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%, nei 
luoghi affollati (…)”;  

VISTA la richiesta dell’RSPP di dotare gli uffici afferenti all’ U.S.R Campania di 
disinfettante mani in gel al fine di consentire ai dipendenti ed agli avventori 
di procedere all’igienizzazione delle mani; 

CONSIDERATO che, in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto, è possibile procedere 
mediante affidamento diretto; 

VERIFICATO che sul portale degli “Acquisti in Rete della PA”, gestito dalla Consip S.p.A., 
non è attiva al momento, alcuna Convenzione e/o Accordo Quadro inerente 
ai beni da acquistare. 

VERIFICATO  che il bene non risulta disponibile con consegna a breve termine neanche 
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); 

ATTESO che l’Impresa Iride di Capotosti Fabio & C S.A.S ha comunicato di avere la 
disponibilità del prodotto denominato “Primagel Plus” al costo di € 17,00 al 
lt. oltre I.V.A; 

ACCERTATA  la disponibilità di risorse finanziarie relative alla presente fornitura sul 
Cap.2139 Pg.7. 

ATTESO  che il contratto è subordinato all’acquisizione delle dichiarazioni di cui 
all’art. 38 D.Lgs. 163/2006, art. 53 comma 16 ter D.lgs. 163/2001 e 
all’assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 
della legge n. 136/2010. 

ACQUISITO il CIG: Z7F2C5E8A9 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 

1. di incaricare l’ Impresa Iride di Capotosti Fabio & C S.A.S per la fornitura di n.100 flaconi da 1 
lt. cadauno di Primagel Plus al costo totale pari ad € 1.700,00 oltre IVA;  
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