Comune di Napoli
Data: 13/10/2020, DETDI/2020/0000298

IL DIRIGENTE DELL’AREA CUAG – SERVIZIO ACQUISTI

DETERMINAZIONE SENZA IMPEGNO DI SPESA
n. 005 del 12/10/2020
OGGETTO: Determina a contrarre ai sensi all’art. 192 del DLgs 267/2000 e dell'art. 32,
comma 2, del D.Lgs 50/2016 per l'affidamento della “fornitura di 2.500 visiere trasparenti con
dispositivo antiappannamento, mediante ricorso al Me.Pa. e attraverso il sistema della
trattativa diretta con un unico operatore economico (TD), ai sensi dell'art. 36 c.2, lett. a) del
D.lgs. 50/2016.
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Il Dirigente dell’Area C.U.A.G. Servizio Acquisti
Premesso:
che con determinazione n. 17 del 28/05/2020 recante ad oggetto “Aggiudicazione dei lotti 1, 2,
4, 5, 7, 8, 9, 10 e contestuale prenotazione di spesa della “Procedura aperta in 10 lotti per
l’affidamento di Accordi Quadro della fornitura di mascherine chirurgiche e dispositivi di
protezione individuale (DPI) e servizi connessi destinati al personale in forza al Comune di
Napoli durante l’emergenza epidemiologica “COVID-19” si è provveduto ad aggiudicare tra
gli altri il lotto 8 “Visiere trasparenti” ;
che con successive determinazioni di impegno è stato esaurito l'importo massimo stimato
messo a base di gara per il lotto 8 “Visiere trasparenti” pari ad € 1.900.00;
che, a seguito delle esigenze espresse dalle Municipalità dopo l'apertura delle scuole e anche
alla luce dell'introduzione di un nuovo Protocollo sanitario a loro destinato, si rende necessario
provvedere all'acquisizione di ulteriori 2.500 visiere trasparenti con dispositivo
antiappannamento.
Visto quanto disposto dall'art. 37 c.1 del D.lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fermi restando
gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e negozazione anche telematici, previsti dalle
vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente ed
autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro e di
lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su
strumenti di acquisto messi a disposizione delle centrali di committenza e dai soggetti
aggregatori;
Vista la Linea Guida Anac n. 4 di attuazione del D.Lgs. n. 50/2016 recante “Procedure per
l'affidamento dei contratti pubblici inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” in materia di
affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a € 40.000,00.
Preso atto:
che ai sensi dell'art. 36 c. 6 del D.Lgs. n. 50/2016 per lo svolgimento delle procedure di gara le
stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti
telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite
in via elettronica. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP s.p.a.,
mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche
amministrazioni;
che il mercato elettronico consente alle Amministrazioni, per importi inferiori alla soglia
comunitaria, di approvvigionarsi di beni e servizi presenti nel catalogo inviando una richiesta di
offerta;
che nell'ambito del Me.Pa. è stata istituita, a partire dal 6 agosto 2016, la possibilità di
utilizzare una nuova procedura per eseguire l'affidamento: la Trattativa diretta;
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che la Trattativa diretta si configura come una modalità di negoziazione semplificata rispetto
alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore economico;
che, come la RDO, la trattativa diretta può essere avviata da un'offerta a catalogo o da un
oggetto generico di fornitura (metaprodotto) presente nella vetrina della specifica iniziativa
merceologica;
che non dovendo garantire pluralità di partecipazione, la Trattativa Diretta non ne presenta le
tipiche richieste informative ( criterio di aggiudicazione, parametri di peso/punteggio, invito dei
fornitori ,ect)
Considerato:
che la Scrivente ha avviato un'indagine di mercato sul Mepa individuando e chiedendo
un'offerta a 7 ditte;
che la ditta Tre T Medical srl ha presentato un'offerta, di € 1,90 cadauno (esente IVA),
economicamente vantaggiosa per un prodotto che possiede tutte le caratteristiche richieste.
Verificato che in merito all’affidamento del servizio in oggetto non sono attive altre
convenzioni della CONSIP in grado di soddisfare le esigenze dell’amministrazione anche in
considerazione della particolarità dell’attività da realizzare;
Ritenuto:
necessaria l'acquisizione della fornitura di che trattasi come misura per il contenimento della
diffusione del contagio da Covid 19
Considerato altresì:
che si procederà ad acquisire ogni utile documentazione rispetto alla verifica dei presupposti
per la partecipazione alla gara, ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016, ai sensi del programma
04 del D.U.P. 2019/20121, che richiama i contenuti del “Programma 100” di cui alla Relazione
Previsionale e Programmatica 2015-2017, oltre all'acquisizione, in via telemativa del DURC,
intendendosi tali accertamenti come condicio sospensiva e non risolutiva degli effetti del
provvedimento di affidamento;
che si procederà all'acquisizione del “patto di integrità” ai sensi della deliberazione di G.C. n.
797 del 03.12.2015, che resterà in vigore sino alla completa esecuzione del contratto.
Letti:
il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici”
il D.Lgs. 267/2000 “Testo Unico sull’ordinamento Enti Locali”, in particolare gli artt.107 e 183
la L. 241/90 “Nuove norme sul procedimento amministrativo”
Il Regolamento di Contabilità
Linee guida ANAC n.4
Lo Statuto ed i Regolamenti adottati dall’Ente
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Attestato che:

l’adozione dello stesso avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza
amministrativa e contabile, ai sensi dell’art.147 bis del D.lgs 267/2000 e dell’art. 17 c.2, lett.a)
del Regolamento sui Sistemi dei controlli interni del Comune di Napoli;

l’istruttoria ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.241/90 , necessaria ai fini della sua adozione
è stata espletata dalla Dirigenza che adotta il presente provvedimento;

ai sensi dell’art.6 bis della Legge 241/90,dell’art. 6 del D.P.R. 62/2013 nonché dell’art.
7 del Codice di Comportamento dell’Ente, non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse che ne impediscono l’adozione o di situazioni di potenziale conflitto di
interessi che impongono l’obbligo di segnalazione.
DETERM INA
per le motivazioni riportate nella parte narrativa del presente provvedimento, che qui si
intendono integralmente riportate
avviare, ai sensi dell'art. 36 co.2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016, la procedura di Trattativa Diretta
con un unico operatore economico, tramite MEPA, con la ditta Tre T Medical s.r.l.., con sede in
Cicciano (NA), Partita IVA 05032221219, per la fornitura di n. 2.500 visiere trasparenti con
rivestimento antiappannamento;
stabilire che a seguito di consultazione dei cataloghi elettronici resi disponibili su MEPA dagli
operatori economici aderenti al bando SERVIZI, pubblicato da Consip S.p.A. sul sito
“acquistinretepa.it”, sarà inviata una proposta di negoziazione nell’ambito di una procedura di
affidamento mediante Trattativa Diretta con la ditta Tre T Medical s.r.l.

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente Area Cuag – Servizio Acquisti
dr.ssa Mariarosaria Cesarino

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D. lgs.
7/03/2015 n. 82 e ss. mm. ii. (CAD). Il presente provvedimento è conservato in originale negli archivi informatici
del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 82/2005

