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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA  
SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICI 

SERVIZIO ELETORALE 

n°33 del 21 agosto 2020 

REG.GEN. N°862 DEL 21/08/2020 

Oggetto: Elezioni del 20 e 21/9/2020: impegno di spesa per acquisto 2.000 mascherine chirurgiche per 

il personale addetto ai seggi elettorali CIG: ZCF2E07157 

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.46396 del 31/12/2019 il dipendente Giuseppe Salurso è stato 

nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 

PREMESSO che il protocollo sanitario e di sicurezza del Ministero della Salute del 7/8/2020 prevede per lo 
svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie che si terranno il 20 e 21/9/2020 l’obbligo di 
fornire mascherine chirurgiche ai componenti dei seggi. 

CONSIDERATO che occorre acquistare con urgenza almeno 2.000 mascherine chirurgiche per il personale 
addetto ai seggi elettorali ed alla vigilanza 

VISTE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO l’articolo 1, comma 450, della L. n. 296/2006, il quale prevede la possibilità di effettuare acquisti di 

beni e servizi sino ad euro 5.000,00 senza l’obbligo di far ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi dell’art. 328 del D.P.R. n. 207/2010, 
ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo 
svolgimento delle relative procedure; 

DATO ATTO che sono stati richiesti preventivi alle seguenti ditte: 360 HC SRL; My Benefit S.r.l.; 
Epharmacy.it by Farmacia Miliardi; Di&Di Company s.r.l. 

VISTA l’offerta di fornitura pervenuta in data 20/8/2020 prot.20860 dalla Ditta Di&Di Company s.r.l. con 
sede legale in Via Giovanni Porzio isola A/7 Napoli (NA), per la fornitura di 2.000 mascherine chirurgiche 
al prezzo di € 0,28 (esenti da IVA) ciascuna, oltre € 8,00+IVA per spese di trasporto, che risulta congrua 
ed economicamente la più conveniente fra le offerte pervenute. 

RITENUTA l’offerta presentata congrua, sia in rapporto ai prezzi generali di mercato per analoghe forniture, 
sia per l’esigenza di ottemperare con tempestività ad effettuare l’acquisto e le prestazioni ad esso 
collegate;  

VALUTATO pertanto lo scopo di effettuare la suddetta fornitura, l'entità esigua della spesa stimata e 
l’esigenza di dare celere esecuzione all’acquisto; 

VISTO l’art. 36, 2° comma, lettera a) del D. Lgs. n. 50/2016 come modificata dal D. Lgs. n. 56-2017 prevede 
la possibilità di procedere ad affidamenti di importo inferiore ad € 40.000.00, mediante affidamento 
diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in 
amministrazione diretta; 

RILEVATO che, in considerazione della natura particolare e dell’importo e l’urgenza della fornitura in 
oggetto, per convenienza di gestione e vantaggio nei tempi di consegna, avvalendosi del disposto 
dell’art.36, 2° comma, lett.a) del D.Lgs. n.50/2016, è opportuno procedere all’affidamento diretto, alla 
Ditta Di&Di Company s.r.l. con sede legale in Via Giovanni Porzio isola A/7 Napoli (NA), la fornitura di 
2.000 mascherine chirurgiche per una spesa complessiva di € 560,00 oltre € 9,76 (I.V.A. inclusa) per spese 
di spedizione; 

DATO ATTO che ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari, alla fornitura 

e che è stato attribuito il seguente codice CIG: ZCF2E07157; 
- che è stata attivata l'istruttoria presso le competenti degli Enti INPS ed INAIL per l’acquisizione del DURC 

per la Ditta suddetta. 
- per l'acquisto di che trattasi si prevede la conclusione della fornitura entro il 20.9.2020; 
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000; 

 

DETERMINA 

1 la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto; 
2 affidare, per le ragioni specificate in premessa e qui approvate, alla Ditta Di&Di Company s.r.l. con 

sede legale in Via Giovanni Porzio isola A/7 Napoli (NA), la fornitura di 2.000 mascherine chirurgiche al 
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prezzo di € 0,28 (esente da IVA) ciascuna, oltre € 8,00+IVA per spese di trasporto, mediante affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del  D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.; 

3 dare atto che in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.: 
- il fine che con il contratto s’intende perseguire è l’acquisto di mascherine chirurgiche, per i componenti 

dei 21 seggi elettorali per lo svolgimento delle operazioni elettorali e referendarie che si terranno il 20 
e 21/9/2020 

- l’oggetto del contratto è la fornitura di 2.000 mascherine chirurgiche; 
- la scelta del contraente è l’affidamento diretto, avvalendosi delle disposizioni di cui agli articoli 36 e 

37 del D. Lgs. n. 50/2016 ed altresì nel rispetto di quanto disposto dall’art. 26 della legge 23 dicembre 
1999, n. 488 e dall’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006, tenuto conto altresì delle disposizioni 
comunicate dal Presidente dell’ANAC in data 30 ottobre 2018 e successive modifiche introdotte 
dall’art.1 comma 130 della Legge di Bilancio 2019; 

- la presente costituisce determina a contrarre ai sensi dell’art.32 C.2 del D.Lgs. n.50/2016 e successive 
modifiche del D.Lgs. n.56/2017; 

4 IMPUTARE LA SPESA di € 569,76 al capitolo di bilancio 182.00 “acquisto dispositivi per sanificazione 
ambienti COVID-19” di pertinenza del Funzionario responsabile dell’Area della Vigilanza e Polizia locale, 
magg. Carmine Di Biasi. 

 

Per l’imputabilità della spesa al capitolo di bilancio 182.00  

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
della Vigilanza e Polizia locale 

magg. Carmine Di Biasi 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
dei Servizi Demografici e statistici 

Giuseppe Salurso 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa,  

ai sensi dell'art.3 c.2, D.Lgs 12/02/1993 n.39. 

 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ 
 

ai sensi del D.P.R. 445/2000 si attesta che il presente documento è 
copia conforme del provvedimento originale in formato cartaceo, 
con firma autografa, conservato presso questo Ufficio 
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