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Prot. n. 1150 del 22/10/2020 

 

Oggetto: Atto dispositivo di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 e 
contestuale nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016 
per la fornitura di maschere chirurgiche e FFP2 per la riduzione del rischio di contagio da COVID 19. CIG 
Z622EE44DE 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

Viste le indicazioni diramate dal Ministero della Salute relative alle misure precauzionali da adottare per ridurre il 
rischio di trasmissione e/o infezione da COVID-2019;  

 Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 recante ulteriori disposizioni attuative 
del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante 
«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, 
n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; 

Vista la Procedura di contenimento della diffusione Coronavirus Covid-19 nei luoghi di lavoro e strategie di 
prevenzione adottata dalla Stazione Sperimentale per l’Industria delle Pelli e delle materie concianti e comunicate 
a tutti i lavoratori in data 14/10/2020; 

Rilevata la necessità di mantenere in essere le misure precauzionali volte al contenimento dell’epidemia fornendo 
al personale tecnico ed amministrativo della Stazione Sperimentale le mascherine per ridurre il rischio di contagio; 

Rilevata la necessità di assicurare la salvaguardia della salute dei dipendenti impegnati nell’espletamento delle 
proprie attività d’ufficio, acquisendo i seguenti dispositivi: 

• N. 1000 pz mascherine chirurgiche DM -1 Italia; 

• N. 1000 pz mascherine FFP2KN95 Modello CE 

Ritenuta l’opportunità di procedere all’affidamento della suddetta fornitura mediante affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, previa richiesta informale di offerte/preventivi agli operatori 
iscritti nell’albo fornitori della società - nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e rotazione degli inviti e 
degli affidamenti; 

Acquisito il preventivo della società NIPEC ESTETICA con sede legale in via Chiesa 24 – 25080 Padenghe sul Garda 
(BS) - C.F. PTRGGC71R24F205J e partita I.V.A. 01877610228 – PEC nipec.estetica@pec.it, per un importo pari ad 
euro 1.908,30 + IVA, agli atti della società con prot. 1149 del 22/10/2020; 

Visto l’art. 31 del Dl.gs n. 50/2016 che prevede la nomina di un RUP per ogni singolo intervento da realizzarsi anche 
in economia e le linee guida ANAC n. 3, sulla nomina, ruolo e compiti del RUP; 
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Ritenuto necessario nominare il RUP che, nel rispetto delle descritte linee guida è anche responsabile, tra l’altro, di 
richiedere il CIG; 

Tenuto conto che il dott. Gianluigi Calvanese è dotato delle competenze necessarie all’espletamento dell’incarico di 
RUP; 

Dato atto che il CIG della presente fornitura è Z622EE44DE; 

Visti 

− La copertura finanziaria; 

− Il Dl.gs n. 50/2016; 

− Il D.lgs. n. 33/2013;   

Con il presente atto, il sottoscritto, nell’esercizio dei poteri ad esso conferiti: 

determina 

− di affidare in via diretta ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.lgs. n. 50/2016 la fornitura di maschere 
chirurgiche e FFP2 per il contenimento del COVID 19 alla società NIPEC ESTETICA con sede legale in via Chiesa 
24 – 25080 Padenghe sul Garda (BS) - C.F. PTRGGC71R24F205J e partita I.V.A. 01877610228 – PEC 
nipec.estetica@pec.it, per un importo pari ad euro 1.908,30 + IVA, da corrispondere fatta salva la verifica in 
concreto dei requisiti dichiarati ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016; 

− di nominare il dott. Calvanese quale RUP della fase esecutiva, con il compito di procedere alla verifica dei 
requisiti in capo all'affidatario; 

− di provvedere, ai sensi dell'art. 29 – comma 1 – del D.lgs. n. 50/2016, alla pubblicazione del presente atto sul 
profilo di committente nella sezione “Amministrazione trasparente” secondo le disposizioni di cui al d.lgs. n. 33 
del 14 marzo 2013, nonché di provvedere alla comunicazione della presente determina al concorrente ai sensi 
dell’art. 76, comma 5, del Codice. 

Il Direttore Generale 

dott. Edoardo Imperiale 
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