
 

AFFIDAMENTO DIRETTO DI VALORE INFERIORE AI 5.000,00 EURO – EX ART. 36, COMMA 2, 

LETTERA A), D.LGS. 50/2016 

SERVIZIO AMMINISTRAZIONE 

ORDINE DI ACQUISTO N. 13 DEL 31/03/2020 

OGGETTO: Fornitura materiale per la prevenzione e protezione dalla diffusione di Covid-19, ex art. 36, 
comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016. CIG Z782C94982 

 
1. Premesso che: 

a) è in corso l’emergenza sanitaria dovuto alla diffusione nel territorio nazionale di un Coronavirus che ha dato luogo 

al Covid -19; 

b) per contrastare la diffusione dell’epidemia è necessario prendere idonee precauzioni; 

c) è necessario dotare urgentemente l’azienda di presidi e dispositivi di protezione individuale a favore dei dipendenti, 

come previsto dal “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus negli ambienti di lavoro” firmato il 14 marzo 2020; 

d) i presidi in oggetto riguardano principalmente mascherine, guanti monouso, gel sanificante e tute monouso; 

e) è difficile il reperimento dei presidi citati, stante la grande richiesta e l’impossibilità di spostarsi lontano dal luogo di 

stabilimento dell’azienda. 

 

2. Visto che: 

a) il D.Lgs. 81/2008 e la Determinazione ANAC n.3 del 5/03/2008 in materia di rischi interferenziali; 
b) il Regolamento interno per gli acquisti economali, approvato dal Consiglio di Amministrazione il 28/03/2019, che 

prevede procedure semplificate per le spese inferiori ad € 1.000,00 e aventi oggetto dispositivi per la sicurezza e 
presidi medici; 
 

3. Considerato che: 
a) il valore dell’appalto si stima essere di € 1.000,00 euro (Iva esclusa); 

b) si ritiene pertanto di poter procedere mediante acquisizione sotto soglia, ai sensi del 36, comma 2, lettera a) del 

D.Lgs. 50/2016 presso tutti i fornitori locali (farmacie, ferramenta, supermercati ecc.) che ne abbiano disponibilità; 

c) non è possibile adottare il principio di rotazione in quanto è necessario rivolgersi solo ai fornitori che ne abbiano 

disponibilità; 

d) si è accertato che, trattandosi di fornitura di materiale nel presente appalto sono assenti i rischi di interferenziali e 

pertanto nessuna somma riguardante la gestione dei suddetti rischi viene riconosciuta agli operatori economici, né è 

stato predisposto il DUVRI; 

e) la forma contrattuale si identifica con lo scambio di corrispondenza commerciale; 

f) l’appalto è stato registrato con CIG Z782C94982 

 

Si affida, mediante acquisto diretto ai sensi dell’articolo 36 comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e per le ragioni in 

premessa, la fornitura di materiale per la prevenzione e protezione dalla diffusione del Covid - 19  per l’importo di € 1.000,00 

oltre Iva di legge a diversi fornitori locali che ne abbiano disponibilità 

         Il RUP 

                Dr. Gianni Biasi 


