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DETERMINAZIONE n. 19 del 07/05/2021
OGGETTO: ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I) E
DISINFETTANTI PER GLI UFFICI FIRA E COWORKING FIRA STATION – CIG Z2A319E9E7
L’anno duemilaventuno il giorno sette del mese di maggio
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Premesso che:
•

la Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di acquistare i seguenti dispositivi di protezione
individuale e disinfettanti per gli uffici di Fira e coworking Fira Station:
Quantità

Descrizione

Specifiche tecniche minime

Mascherine
chirurgiche

Maschera chirurgica in TNT ipoallergenico
almeno a 2 strati, preferibilmente a 3 o 4
strati, con elastici auricolari

2.000

Mascherine FFP2

Mascherine filtranti conformi alla norma
UNI EN 149:2009 - Dispositivi di
protezione delle vie respiratorie = FFP2

2.000

Gel igienizzante

Soluzione disinfettante concentrata tipo
Amuchina o equivalente in flaconi da 500
ml dotati di pompetta erogatrice

50

Richiesta

•

dovendo procedere con l’individuazione di una ditta per la suddetta fornitura, in data 16 aprile ’21
è stata pubblicata una “Indagine di mercato per la fornitura di dispositivi di protezione individuale
(D.P.I) e disinfettanti per gli Uffici Fira e Coworking Fira Station a seguito di pandemia da COVID
19” sul sito di Fira e della Regione Abruzzo. L’affidamento diretto (ODA) della fornitura, nei
confronti dell’operatore economico individuato, sarà effettuata tramite la piattaforma MePA;

•

alla data di scadenza (26 aprile 2021) sono pervenute n. 27 domande di partecipazione come di
seguito riportato:
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SOCIETA'
ITALORTOPEDIA SRL
NICOLÒ PIZZOCRI
FESTOPOLIS DI ANTENUCCI GIOVANNI
MAGLIFICIO SILCO SRL
AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s.
ITALIAVERDE SRL
TOP SERVICE INTERNATIONAL SRLS
GE.VEN.IT. Srl
SOMAIN ITALIA SRL
D.H.H. S.R.L.
ANTINFORTUNISTICA LA LUNA S.r.l.
HOLDING DOLOMITI SRL
INNOVA HTS SRL
CTEXPERTISE SRL
ICA SYSTEM SRL
GUANTIFICIO ABRUZZESE SRL
NOBILITALY
SWAN ITALIA SRL
DESAL DI SABIA CANIO E LAROCCA NICO SNC
GIOCHEMICA S.R.L.
MANTA S.R.L.
LA CASA DEL RAME DI V. RUBEO
FIAB SPA
BPROTEQ S.R.L.
TAU MEDICA SRL
PM2 SERVICES SRL
L'INFORTUNISTICA SRL

•

la migliore proposta risulta essere quella della ditta PM2 SERVICE SRL, CORSO MAZZINI
ARZIGNANO (VI) P.IVA 04153330248 - che ha presentato un’offerta economica complessiva di
€ 620,00 + IVA;
richiamati:

•

il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare il comma 2 dell'art. 32,
“Prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi
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essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella
procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettere a) e b), la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore,
il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti.”;
•

la Deliberazione dell’ANAC n. 1096 del 26/10/2016 “Linee guida n. 3", di attuazione del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, recante «Nomina, ruolo e compiti del Responsabile Unico del Procedimento
per l’affidamento di appalti e concessioni»;

considerato che:
•

la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32
comma 2 D. Lgs. n. 50/2016;

•

la ditta PM2 SERVICE SRL con sede ad ARZIGNANO (VI) CORSO MAZZINI P.IVA
04153330248 ha presentato la migliore offerta economica complessiva di € 620,00 + IVA per la
fornitura dei prodotti richiesti;

•

la ditta è disponibile a perfezionare l’acquisto sul MePA e dichiara di essere in regola con gli
adempimenti fiscali, previdenziali e assistenziali;

•

l’importo della fornitura risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti;

•

il “Regolamento interno per gli acquisti di lavori, beni e servizi”, approvato dal CdA di Fira in data
05.02.2019 prevede che per affidamenti di importo inferiore ad € 1.000,00 è possibile procedere
con l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
rilevato che:

•

ai fini della tracciabilità dei pagamenti in numero di CIG che identifica la procedura è il seguente:
Z2A319E9E7;

•

la spesa relativa all’acquisto dei suddetti prodotti trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA;
DETERMINA

•

di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

•

di acquistare i suddetti prodotti presso la ditta PM2 SERVICE SRL CON SEDE AD ARZIGNANO
(VI) CORSO MAZZINI P.IVA 04153330248 per un importo di € 620,00 + IVA;
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•

di perfezionare l’acquisto dei prodotti in oggetto tramite affidamento diretto (ODA) sulla
piattaforma MePA;

•

che la liquidazione della fattura avverrà successivamente alla verifica della regolarità contributiva
(DURC) della ditta fornitrice, nonché alla verifica della fornitura ed entro il termine di 30 giorni
dalla ricezione della stessa;

•

di ricoprire personalmente le funzioni di Responsabile del Procedimento ai fini della presente
procedura;

•

di pubblicare la presente determinazione sul sito internet di Fira.

Pescara, 07/05/2021
FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE
Il Responsabile del Procedimento
Dott. Andrea Di Nizio

