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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE

AREA 05 - Servizi Demografici e Statistici

OGGETTO:
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO 900 MASCHERINE FFP2 PER IL 
PERSONALE ADDETTO ALL’AREA 5: ”SERVIZI DEMOGRAFICI E 
STATISTICI”

DATO ATTO che con decreto sindacale prot.2643 del 26/1/2021 il dipendente Giuseppe Salurso è stato 
nominato responsabile dell’Area 5: ”Servizi Demografici e statistici”.

IL RESPONSABILE DELL’AREA

RICHIAMATI il DPCM del 1 marzo 2020 con il quale vengono fissate misure urgenti per il contenimento del 
contagio del virus SARS-COV2-2019;

Il Decreto Legge 221 del 24/12/2021 che dispone, a far data del 10 gennaio 2022, l'obbligo di indossare la 
mascherina Ffp2 in alcuni luoghi chiusi o a particolare rischio assembramento.

VISTE le disposizioni nazionali e regionali in materia di emergenza epidemiologica da COVID-19;
RILEVATA la necessità di dotare il personale in servizio presso l’Area dei Servizi Demografici e statistici di 

mascherine FFP2 adeguate al contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, data la 
perdurante pandemia e che lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/3/2021;

RITENUTO pertanto opportuno procedere all’acquisto su piattaforma MEPA, ai sensi del combinato 
disposto dell’art. 58 e dell’art. 36, comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 1, comma 450, della 
L.296/2006, così come modificata dalla L. 94/2012, con la modalità dell’ordine diretto, ai sensi 
dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. n. 120 del 11/09/2020;

RILEVATO che, la fornitura necessaria per il personale dell’Area, fino al termine dello stato di emergenza 
è inferiore a 1.000, tra i lotti minimi di mascherine acquistabili quello che risponde meglio alle 
esigenze anche per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo è proposto dalla ditta AEMILIA di Guidotti 
Valerio, con sede legale in via Mavora 31 41013 Castelfranco Emilia, Partita IVA:03629160361, che 
prevede al prezzo di € 435+IVA al 5%, la fornitura di 900 mascherine certificate FFP2, imbustate 
singolarmente, Tipo: FFP2 NR, classificato categoria III, Standard Filtrazione: EN149:2001+A1:2009, 
Efficienza filtrazione batteriologica (BFE): ≥99%, che risulta congrua 
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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 AEMILIA di Guidotti Valerio, con sede legale in via Mavora 31 41013 Castelfranco Emilia, 
Partita IVA:03629160361 la fornitura di 900 mascherine certificate FFP2, al prezzo di € 435+IVA al 5%;

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 AEMILIA di Guidotti 

Valerio, con sede legale in via Mavora 31 41013 Castelfranco Emilia, la fornitura di 900 mascherine 
certificate FFP2 mediante affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. a) della L. 
11/09/2020 n.120.

3 DARE ATTO che in relazione all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.:
- il bene in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione come da verifica 

effettuata sul sito:www.acquistinretepa.it;
- il fine che con il contratto s’intende perseguire è l’acquisto di mascherine FFP2, per il personale 

dell’Area dei Servizi Demografici e statistici
- l’oggetto del contratto è la fornitura di 900 mascherine certificate FFP2, imbustate singolarmente, 

Tipo: FFP2 NR, classificato categoria III, Standard Filtrazione: EN149:2001+A1:2009, Efficienza 
filtrazione batteriologica (BFE): ≥99%;

- la scelta del contraente è l’affidamento diretto, tramite la piattaforma MePA;
- 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 € 435,00 oltre € 21,75per IVA, per un totale di € 456,75 al capitolo di bilancio 

510.00 “Gestione uffici Servizi demografici”.
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SALURSO GIUSEPPE / Namirial 
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ATTESTAZIONE DI REGOLARITÀ CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

ESERCIZIO DEBITORE / CREDITORE CAPITOLO NUMERO IMPORTO

Visto si attesta la regolarità contabile e la copertura finanziaria della determinazione  di cui all'oggetto ai 
sensi dell'art. 151, comma 4°, e dell'art. 153, comma 5°, del T. U. approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 
267.

30/12/2021 Il Responsabile
GIFFONI VALERIANO / Namirial 

S.p.A./02046570426
(atto sottoscritto digitalmente)
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