
 

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 richiesta dell’RSPP di dotare gli uffici afferenti all’ U.S.R Campania in 
previsione di una graduale ripresa delle attività in presenza, di dispositivi di 
protezione e di contrasto alla diffusione del virus, e precisamente: visiere 
protettive, guanti monouso e termometri ad infrarossi per la rilevazione 
della temperatura; 

 
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 sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) la 

diponibilità dei beni, oggetto del presente provvedimento, sono disponibili 
con tempi di consegna non compatibili con l’urgenza richiesta; 

 
ATTESO che la Ditta Partenufficio S.R.L ha comunicato di avere la disponibilità dei 

seguenti prodotti: 
VISIERA PROTETTIVA DURABLE al costo di € 8,50 cad. oltre I.V.A; 
GUANTI MONOUSO IN NITRILE in confezioni da 100 PZ al costo di € 7,65 
cad. oltre I.V.A; 
TERMOMETRO A PISTOLA AD INFRAROSSI A MANO NON A CONTATTO al 
costo di € 75,00 cad. 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: Z162CD9898 
 
 

D E T E R M I N A 
 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

 
1. di incaricare la Ditta Partenufficio SRL per la fornitura dei seguenti prodotti: 

 N. 20 VISIERA PROTETTIVA DURABLE al costo di € 8,50 cad. oltre I.V.A; 

 N. 50 pacchi di GUANTI MONOUSO IN NITRILE in confezioni da 100 PZ al costo di € 
7,65 cad. oltre I.V.A; 

 N.6 TERMOMETRI A PISTOLA AD INFRAROSSI A MANO NON A CONTATTO al costo di € 
75,00 cad. oltre I.V.A; 

per un totale di € 1.002,50 oltre I.V.A 
    

                             IL DIRETTORE GENERALE  
                                                      Luisa Franzese 
                                                                                         Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
                                                                                                          dell’Amministrazione digitale e normativa connessa 
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