
 

Comune di Avellino 
 

Settore VIII - Ambiente 

N. 111 del 30/03/2021 
 

 ANNO DUEMILAVENTUNO 

COPIA DETERMINAZIONE DIRIGENTE COMUNALE

 

OGGETTO: Determinazioni in merito acquisto mascherine FFP2 

 

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO IL DIRIGENTE DEL SETTORE

f.to Ing Gaetano D'Agostino f.to Ing Gaetano D'Agostino 

 

DATA DI EMANAZIONE __________________

 

q      NON trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario perché non comporta impegno di 
spesa.

 

q      Trasmessa al Responsabile del Servizio Finanziario in data _________________

 

Parere art. 151 comma 4 e art. 7 R.S.U. D. Leg.vo n. 267/2000 Favorevole 

 

 

DATA IL DIRIGENTE DEI SERV. FINANZ.-PERS.

07/04/2021 f.to Lissa dott. Vincenzo 

 

PERVENUTA ALL’UFFICIO DETERMINE RACCOLTA UFFICIALE N. D’ORDINE 

 



 

Il _____________________

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

PROGRESSIVO REGISTRO

 

N. 796 

 

DATA:  31/03/2021 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

f.to__________________________

 

 

 

PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DAL 09/04/2021 AL 24/04/2021 
 

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to _____________________

 

 



 

 

IL DIRIGENTE
Premesso che: 

− il Consiglio dei Ministri ha approvato, nella seduta del 13 gennaio, il decreto-legge Ulteriori 
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19 prorogando al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza.

− che  è  intenzione  dell’Amministrazione  Comunale,  in  questo  delicato  momento  di  emergenza 
collettiva,  adottare  ogni  utile  misura  volta  a  prevenire  e gestire  l’emergenza  epidemiologica  da 
Covid-19 sul territorio comunale e contenere quanto più possibile la diffusione del virus; 
−  che  in  particolare  è  volontà  dell’Amministrazione  Comunale  fornire  ai  propri  dipendenti  di 
dispositivi  per  la  prevenzione  del  rischio  COVID-19  attraverso  la  messa  a  disposizione  di 
mascherine FFP2;

Ritenuto, conseguentemente,
-  di  dover  provvedere  in  merito  con  urgenza  e,  pertanto,  di  dover  procedere  all’acquisto  di 
mascherine FFP2; 
-  che  detta  fornitura  risulta  di  particolare  necessità,  quale  iniziativa  finalizzata  alla  gestione 
dell’emergenza in atto. 

Visto 
- che l’art.1,  comma 450 della Legge n.296/2006, modificata dalla Legge Finanziaria del 2020, 
stabilisce  che gli  enti  locali,  per  gli  acquisti  di  beni e  servizi  di  importo  pari  o superiore ad € 
5.000,00  ed  inferiori  alla  soglia  comunitaria,  sono  tenuti  all’osservanza  dei  principi  del 
contenimento  della  spesa  pubblica  e  a  ricorrere  al  mercato  elettronico  della  pubblica 
amministrazione (MePa) o agli altri strumenti d’acquisto telematici; 
- che ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del Codice dei contratti pubblici, il mercato 
elettronico  è  uno strumento  di  acquisto  e  di  negoziazione  che  consente  acquisti  telematici  per 
importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del 
contraente interamente gestite per via telematica. 

Ravvisata 
- l’opportunità di procedere all’affidamento de quo mediante ad attivazione di un ORDINE DI 

ACQUISTO, nel rispetto dell’ art. 36 comma 2, lett.a) del Codice dei Contratti pubblici, ad 
un  operatore  economico  presente  sul  MePa,  abilitato  all’iniziativa  denominata  “Beni  - 
Ricerca,  scientifica  e diagnostica”  relativo  all’acquisto  di  n.  10.000 mascherine  FFP2 al 
costo di Euro 0,80 cadauno oltre IVA al 5% per un importo complessivo di Euro 8.000,00 
oltre IVA al 5%;

Visto
-  il  D.U.R.C.  n.  prot.  INPS_24437610/21 da  quale  risulta  il  seguente  esito:  “il  soggetto  sopra 
identificato RISULTA REGOLARE nei confronti di INPS ed INAIL”; 
- il C.I.G. è il seguente: Z353133716

Ritenuto,  rilevandone  l’urgenza,  e  stante  le  disposizioni  semplificative  di  cui  alla  legge  n° 
120/2020,

- di  dover  procedere  ad  affidare  fa  fornitura  di  n.  10.000  mascherine  FFP2  alla  società 
Nunima  Group  s.r.l.  con  sede  in  Avellino  alla  Via  Zoccolari,  n.  26  –  Partita  IVA 
02939730640 nonché di  procedere  all’affidamento  de  quo,  sul  mercato  elettronico  della 
pubblica amministrazione (MePa), secondo gli articoli  9-bis e 95, comma 4 del d.lgs. n. 

https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78401
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78401
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=78401


50/2016 nonché in virtù della deroga prevista dall’art. 3, comma 3 dell’Ordinanza del Capo 
Dipartimento della protezione civile n. 630/2020; 

- che l’operatore economico che possiede i requisiti previsti dal citato avviso-manifestazione 
di  interesse e  che in  particolare  sono abilitati  sul  MePa alle  iniziative  “Beni -  forniture 
specifiche per la sanità” oppure “Beni - Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e 
attrezzature di sicurezza - Difesa”;

- di  stabilire,  altresì,  che  in  relazione  all’affidamento  in  oggetto  si  opera  nel  rispetto  del 
principio di economicità e che il costo indicato è valutato come congruo e ragionevole alla 
luce del mercato di riferimento; 

- di tener conto, in considerazione dell’urgenza dell’acquisto, di quanto previsto dall’art. 163, 
comma 7, del D.lgs. n° 50/2016 in merito alle procedure da porre in essere;

Alla stregua dell’istruttoria del Responsabile del Procedimento

D E T E R M I N A

1. di ritenere la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
2.  di  procedere  all’  affidamento  ai  sensi  dell’art.  36 comma 2,  lett.a)  del  Codice  dei  Contratti 
Pubblici  in  favore  della  Società  Società  Nunima  Group  s.r.l.  con  sede  in  Avellino  alla  Via 
Zoccolari,  n. 26 – Partita IVA 02939730640  di n. 10.000 mascherine FFP2, pari ad Euro 0,80 
cadauno – oltre Iva al 5% , ( l’acquisto rientra tra i casi di IVA agevolata ai sensi dell’art. 124 D.L.  
19 maggio 2020, n. 34 cd DL Rilancio); 
3. di dare atto che la spesa complessiva per la fornitura in oggetto, pari ad € 8.000,00 oltre IVA al  
5% pari  ad  Euro  400,00  per  complessivi  Euro  8.400,00  (l’acquisto  rientra  tra  i  casi  di  IVA  
agevolata ai sensi dell’art. 124 D.L. 19 maggio 2020, n. 34 cd DL Rilancio) e va imputata sul cap. 
1166/7;
4. di  dare  mandato  al  Responsabile  Unico  del  Procedimento  di  attuare  l’ordine  di  acquisto  su 
MEPA;
5. di dare atto che l’operatore in particolare è abilitato sul MePa alle iniziative “Beni - forniture 
specifiche per la sanità” e “Beni - Tessuti, indumenti (DPI e non), equipaggiamenti e attrezzature di 
sicurezza - Difesa”;
6. di dare atto che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato sul sito internet ufficiale del 
Comune di Avellino alla sezione “Amministrazione Trasparente”

Il Dirigente Settore Finanze Il Dirigente Settore Tutela Ambientale 
Dott. Gianluigi Marotta Ing. Gaetano D’Agostino


