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DETERMINA A CONTRARRE 

 Affidamento Diretto 

 
Progressivo2021/26 
Fornitura di mascherine chirurgiche  FFP2 

 

 

IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e in particolare il comma 2 dell’art. 32, 
il quale prevede che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino 
di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli 
operatori economici e delle offerte; 
 
VISTE le disposizioni sulla emergenza Covid19 pubblicate sul sito www.governo.it e il 
progressivo piano di rientro alle attività lavorative  a far data dal 4 maggio 2020 denominato 
“fase2”  
 

CONSIDERATA l’urgenza ed indifferibilità di acquistare 750 mascherine chirurgiche di tipo 
FFp2 necessarie alla prevenzione di ogni possibile forma di diffusione di virus, in 
ottemperanza alle direttive inerenti l’emergenza epidemiologica in corso da fornire al 
personale  
 
VISTA la richiesta della dr.ssa Andreola e verificata la disponibilità a catalogo Mepa di una 
fornitura già acquisita dal Servizio prevenzione e protezione del CNR della Ditta Polonord 
Adeste Srl  ad un prezzo per mascherina di €1,25 oltre IVA al 5% che è relazionata con 
dichiarazione allegata alla presente determina 
 
 
CONSIDERATA che la spesa complessiva è pari ad € 937,50 IVA esclusa e la copertura 
finanziaria della suddetta spesa, prevista nella seguente voce dell’elenco: 13125 
Equipaggiamento - emergenza Covid 19 presente nel Bilancio di Istituto nel gae 
DSB.AD007.137 anno 2017 per  900€ e progetto dsb.ad007.166  gae P1000003  per € 84,38 
anno 2018; 
 
 
RITENUTO quindi che vi siano i presupposti normativi e di fatto per acquisire quanto in 
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Istituto di Farmacologia Traslazionale 
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oggetto mediante procedura di cui all’art. 32 co. 2 e dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. 
50/2016 e ss. mm. e ii., nel rispetto della massima concorrenzialità e nei limiti di importo 
stabiliti dall’art. 35 del citato decreto; 
 

RITENUTO che l’oggetto della presente fornitura è funzionalmente collegato all’attività di 
ricerca; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 

 
D E T E R M I N A 

 

 la premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 
 è nominato, quale Responsabile Unico del Procedimento, il dir. Prof. Vito Michele Fazio, 

il quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 
legge, procederà alla richiesta del CIG;  

 Tipologia di gara d’appalto: affidamento diretto motivato ai sensi dell’art. 36, comma 2 
a) del D.Lgs. 50/2016; 

 l’oggetto della fornitura sarà: acquisto di mascherine chirurgiche FFP2 come da offerta 
a catalogo mepa con codice prodotto smiffp2h/200 da parte della Polonord Adeste srl 
VIA BONAZZI 7, 40013, CASTEL MAGGIORE (BO) p.iva 02052230394 
 

 le clausole essenziali del contratto saranno:  
 Consegna: Roma Istituto di Farmacologia Traslazionale, Via Fosso del Cavaliere 100  

Roma alla attenzione della dr.ssa Federica Andreola o Segreteria 
 Valore massimo complessivo dell’appalto: € 984,38 IVA inclusa;  
 Modalità di pagamento: bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura; 
 Di impegnare la spesa sui fondi della voce dell’elenco: 13125 Equipaggiamento - 

emergenza Covid 19 presente nel Bilancio di Istituto nel gae DSB.AD007.137 anno 
2017 per  900€ e progetto dsb.ad007.166  gae P1000003  per € 84,38 anno 2018 
 

Fanno parte della presente determinazione la dichiarazione  del dr.ssa Andreola. 

 
 
          Il Direttore  
 
Prof. Vito Michele Fazio 
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