
 

 

DETERMINAZIONE N. 3 del 13/01/2022 

OGGETTO: FORNITURA DI UN PURIFICATORE D’ARIA “PURE&CLEAN” PER GLI UFFICI DI 

FI.R.A. S.P.A. UNIPERSONALE – CIG: Z8934CA83F 

 

L’anno duemilaventintidue, il giorno tredici del mese di gennaio 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA 

Premesso che: 

• Fi.R.A. S.p.A. Unipersonale ha necessità di acquistare un purificatore d'aria con tecnologia ActivePure per 

il contenimento dell’epidemia e garantire la sicurezza dei luoghi di lavoro. L’affidamento sarà perfezionato 

sulla piattaforma MePA; 

• a tal fine è stata condotta una indagine di mercato per individuare gli operatori economici che presentano 

nel catalogo il prodotto denominato “Pure&Clean”, articolo marcato CE e conforme alle direttive europee 

93/42/CE, in grado di sanificare un’area fino a 100 mq. Di seguito l’elenco dei fornitori selezionati sulla 

piattaforma MePA: 

ECOCOMPANY SRLS 

ITALGROUP SRLS 

CLAMORE SRL 

LIFE WELLNESS di DEL CORVO SANTINA 

DUSHA SRLS 

• in data 07/12/2021 nota prot. n. 943/21/UA.020-0 è stata inviata alle suddette Ditte una richiesta di 

preventivo per la fornitura del prodotto in oggetto; 

• alla data di scadenza (16 dicembre ’21) sono pervenute n. 2 offerte economiche come di seguito riportato: 

ELENCO DITTE INVITATE OFFERTA TEMPI DI CONSEGNA SPESE DI SPEDIZIONE 

ECOCOMPANY € 1.800,00 15 gg € 0,00 

CLAMORE (Gianna Claradonna R.L.) € 1.800,00 1/2 gg € 0,00 

• in data 17/12/2021 (nota prot. n. 962/21/UA.020-0) è stato richiesto alle suddette Ditte di formulare 

un’offerta economica migliorativa, poiché i preventivi risultano di pari importo. Alla data di scadenza (21 

dicembre 2021) sono pervenute le seguenti offerte:  

ELENCO DITTE INVITATE OFFERTA MIGLIORATIVA TEMPI DI CONSEGNA SPESE DI SPEDIZIONE 

ECOCOMPANY € 1.700,00 15 gg data ricezione ordine € 0,00 

CLAMORE (Gianna Claradonna R.L.) € 1.700,00 3 gg data ricezione ordine € 50,00 

 

• in data 23/12/2021 con nota prot. n. 970/21/UA.020-0 è stata comunicata alla ditta ECOCOMPANY 

l’accettazione dell’offerta migliorativa con un costo complessivo di € 1.700,00 oltre IVA; 

 



 

 

richiamati: 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’articolo Art. 4. “L'affidamento 

dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in 

parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del presente codice, avviene nel rispetto dei principi di 

economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 

dell'ambiente ed efficienza energetica.” 

• il Decreto Legislativo n. 50/2016 (c.d. Codice Appalti) ed in particolare l’art. 32 comma 2, “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 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 tecnico-professionali, 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: 

• l’importo dell’incarico da affidare risulta inferiore alla soglia di € 40.000 del Codice degli Appalti; 

• il “Regolamento per gli acquisti di Lavori, Beni e Servizi”, approvato dal CdA di Fira in data 05.02.2019 

prevede che “la Società può procedere all’affidamento e all’esecuzione di lavori, servizi, e forniture di 

importo inferiore a € 40.000,00 tramite affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, motivando adeguatamente tale scelta”; 

• la presente deliberazione vale anche quale determina a contrarre ai sensi del richiamato art. 32 comma 2 D. 

Lgs. n. 50/2016; 

rilevato che: 

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

Z8934CA83F; 

• la spesa relativa all’acquisto del purificatore d’aria trova copertura nel bilancio di Fi.R.A. SpA; 

DETERMINA 

• di richiamare le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente riportate; 

• di acquistare un sanificatore d’aria “Pure&Clean” presso la ditta ECOCOMPANY SRL, VIA DI 

CASCINA, 19 SAN MARCO DI PRETURO 67100 L'AQUILA (AQ) C.F / P.I. 02016290666, sul portale 

MePA al costo complessivo di € 1.700,00 oltre IVA; 

• di liquidare la fattura previa verifica della fornitura e della regolarità contributiva (DURC) della ditta 

fornitrice 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, 13/01/2022 

FI.R.A. S.p.A. UNIPERSONALE 

Il Responsabile Amministrativo 

Dott. Andrea Di Nizio 


