
 

Avvocatura  dello  Stato 
                           NAPOLI 

 

 

DETERMINA 

 

N. 042/2020 

 

Oggetto: Acquisto materiali per emergenza Covid 19 – CIG Z0C2CCBF2D 

 

l’Avvocato Distrettuale dello Stato di Napoli 

 

Considerata la necessità di implementare la dotazione dell’Ufficio 

di materiali utili a fronteggiare l’emergenza Covid 19, in 

particolare nella prospettiva di una prossima fase di graduale 

ripresa delle ordinarie attività d’Ufficio; 

Visto, che, in base a quanto disposto dalla l. 296/2006, art. 1 co. 

450, per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a € 

5.000, le PP.AA non sono tenute a fare ricorso al Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione; 

Visto l’art. 36, co. 2 lett. a), D. lgs 50/2016 secondo il quale 

“…le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro…” anche “…mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori 

economici…”; 

Vista anche la Linea Guida n. 4 dell’Anac che, prevede la 

possibilità di derogare al principio della rotazione in talune 

fattispecie, tra cui la particolare urgenza della fornitura; 

Attesa la necessità di provvedere, per costituire una dotazione 

minima per le ragioni sopra esposte, nel più breve tempo possibile,  

alla fornitura di:  

n. 5 dispencer per gel disinfettante con fotocellula su colonna; 

n. 5 taniche di gel disinfettante mani da kg. 4,7; 

n. 1.000 maschere protettive in tnt 3 strati conformi UNI EN 

14683.2019 col. bianco;  



Acquisito il preventivo dalla Consegnataria di questo Ufficio in 

data 23/04/2020, trasmesso da questa con mail in pari data all’Uff. 

Economato, e protocollato in data 24/04/2020 con n. prot. 73885/A, 

con il quale i materiali richiesti sono stati offerti al prezzo 

complessivo di € 2.075,00 oltre I.V.A. al 22% dalla ditta 

Partenufficio s.r.l.; 

Evinto dalla menzionata mail che la consegna dei materiali potrà  

avvenire entro la metà del mese di maggio solo in caso di 

avviamento tempetivo della procedura di approvvigionamento; 

Ritenuto, quindi, opportuno procedere con ogni urgenza 

all’approvvigionamento; 

 

DETERMINA 

 

di richiedere, con affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) 

D. Lgs 50/2016, alla società Partenufficio s.r.l. la fornitura dei 

prodotti sopra elencati per l’importo complessivo di 2.075,00, 

oltre I.V.A. al 22 %; 

di dare atto che l’urgenza e la difficoltà contingente di 

reperimento sul mercato dei prodotti occorrenti non consentono 

l’ottemperanza al principio di rotazione statuito dalle vigenti 

normative; 

di prescindere dalla richiesta della dichiarazione di insussistenza 

delle cause di esclusione di cui all’art. 80 D. Lgs. 50/2016, 

nonché quella di cui all’art. 53, co. 16 ter del D. Lgs. 165/2001, 

essendo in possesso della relativa documentazione di verifica 

tuttora in corso di validità; 

di imputare il costo della fornitura, a procedura ultimata, sul 

capitolo di bilancio 4461/P.G. 1  

 

Napoli, 24/04/2020   

                  l’AVVOCATO DISTRETTUALE DELLO STATO  

    Angelo d’Amico 
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