
 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

 

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante O.d.A, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a), e 6,  del D.L.gs n. 50/2016, finalizzato all’acquisto di n.4000 mascherine chirurgiche 
certificate.  
 

                  Determina a contrarre. 
 

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’USR Campania in 
previsione di una graduale ripresa delle attività in presenza, di dispositivi di 
protezione e di contrasto alla diffusione del virus, e precisamente: 
mascherine chirurgiche certificate UNI/EN 14683/2019;  

 
VISTA la R.d.o Mepa n.2549657 del 16/04/2020 con la quale sono state invitate 

n.49 ditte a presentare offerta per la fornitura di mascherine chirurgiche; 
ATTESO che la R.d.o di cui al precedente punto è andata deserta; 
 
CONSIDERATO che, in relazione all’oggetto e all’importo dell’appalto, è possibile procedere 

mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a 9, del 
D.Lgs. n. 50/2016. 

 
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 è, al contrario, disponibile sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA).  
 
RICHIAMATO l’ art. 36, comma 2, lettera a), e 6,  del D.L.gs n. 50/2016, secondo il quale, le 

stazioni appaltanti, per lo svolgimento di procedure di affidamento di 
contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, possono 
procedere mediante l’uso di piattaforme di acquisto e negoziazione 
telematiche, quale il MEPA. 

 
RITENUTO  pertanto, che sussistono le condizioni di opportunità e convenienza per 

procedere  alla fornitura di che trattasi attraverso un Ordine diretto di 
Acquisto (OdA)  sulla Piattaforma MEPA all’operatore economico “ 
LAVORGOMMA S.R.L. ” il quale presenta la disponibilità del prodotto sul 
Mepa con certificazione UNI/EN 14683/2019 al costo di € 0,50 cad.  

 
 



 

Ministero dell’Istruzione 
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania 

Direzione Generale 
 

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: Z242D4FBC5 
 

D E T E R M I N A 
 

Per quanto espresso in premessa: 
 
 

1. di ricorrere al MEPA per la fornitura n. 4000 mascherine chirurgiche certificate,  attraverso 
ordine diretto di acquisto (OdA) alla LAVORGOMMA S.R.L., - P.I. 01342930417, per un 
importo totale pari ad € 2.000,00 (ESENTE IVA);  
 

2. di nominare Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31del D.DGS, 50/2016, il 
Sig. Caruso Luigi Funzionario Amministrativo- Giuridico – Contabile presso quest’ufficio. 

 

 
     

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

 

 

 

 

 

Luigi Caruso Funzionario Ufficio II 
E-mail luigi.caruso40@istruzione.it  tel.081 5576265 
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