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AREA SERVIZI DI SUPPORTO 

  

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 208 del 12/05/2020 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO DIRETTO MEDIANTE ORDINE EXTRA MEPA EX ART. 36, 

COMMA 2, LETT. A) DEL D.LGS. N. 50/2016, DI VALORE INFERIORE A € 

40.000. ACQUISTO DI DISPOSITIVI DI SICUREZZA E DETERGENTI PER LA 

PANDEMIA COVID 19. 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti l’art. 4, D.Lgs 30/03/2001, n. 165 e l’atto ricognitivo in data 21/03/2000, n. 95; 

 

          Vista la Delibera di Giunta 25/09/2019, n. 140, con la quale è stata confermata 

l’organizzazione della struttura della Camera di Commercio di Firenze, precedentemente approvata 

con Delibera di Giunta 16/11/2015, n. 185; 

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 16/10/2019, n. 451, con la quale è stato 

modificato l’organigramma dell’Ente;  

 

Vista la Determinazione del Segretario Generale 26/11/2019, n. 512, con la quale sono state 

assegnate le Aree Dirigenziali; 

 

 Visto il Decreto Legge n. 6 del 23/02/2020 “Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”; 

 

 Visti i DPCM che si sono susseguiti dal 23 febbraio 2020 al 26 aprile 2020 in materia di 

“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-

19”; 

 

 Vista l’ordinanza “Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 

COVID-19” (20A01220) emanata in data 21/2/2020 dal Ministero della Salute (GU 44 del 22 

febbraio 2020); 

 

 Viste le indicazioni diramate dal Ministero della Salute relative alle misure precauzionali da 

adottare per ridurre il rischio di trasmissione e/o infezione da COVID-2019; 

 

 Vista l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della regione Toscana: “Misure per 

la prevenzione e la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19”; 

 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 208 del 12/05/2020) 

 

pag. 2 di 5 

 Vista l’ordinanza n. 11/2020 del Commissario Straordinario per l’attuazione ed il 

coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 

relativa ai dispositivi di protezione “mascherine chirurgiche”; 

 

 Visto l’art. 15 del D. L. del 7 marzo 2020 n. 18; 

 

 Vista la circolare n. 3572 del Ministero della Salute del 18 marzo 2020 che deroga 

eccezionalmente e temporalmente, al perdurare dello stato di emergenza, le procedure autorizzatorie 

per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico DM e dei DPI; 

  

 Considerata l'evoluzione dell'epidemia e le successive misure di contenimento varate dal 

Governo e preso atto della necessità di garantire la disponibilità di dispositivi di protezione 

individuale per fronteggiare la trasmissione e/o infezione da COVID-19; 

 

 Rilevata la necessità, al fine di assicurare il regolare funzionamento delle attività 

istituzionali, di provvedere all'acquisto dei seguenti D.P.I. e detergenti: 

 

 n. 6.000 dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche); 

 n. 30 tute protettive TNT con zip e cappuccio – per primo soccorso - EMERGENZA 

COVID 19 

 n. 100 confezioni da 100 pz di guanti in nitrile monouso; 

 n. 30 visiere con schermo in policarbonato – per primo soccorso - EMERGENZA COVID 

19; 

 n. 2 termometri ad infrarosso; 

 n. 4 contenitori da 5 litri di disinfettante per superfici e mani a base alcolica 70%. 

 

 Preso atto, altresì, che sul mercato CONSIP, su quello della Pubblica Amministrazione 

(MePA) e presso i principali fornitori i dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie (mascherine 

chirurgiche), allo stato attuale, non sono disponibili, ovvero presentano un prezzo di mercato 

superiore alla somma di € 0,50 cadauno stabilita dall’ordinanza n. 11/2020 del Commissario 

straordinario; 

 

 Rilevato che ad oggi i principali punti di smistamento delle mascherine chirurgiche, al 

prezzo calmierato, risultano essere le farmacie, i tabacchi e i supermercati, dove gli acquisti sono 

contingentati a poche decine di unità e rivolti principalmente al pubblico dei consumatori e dei 

cittadini; 

 

 Rilevato che la Camera di Commercio di Firenze, per venire incontro alle esigenze delle 

imprese in crisi che, a causa del blocco delle attività, desideravano riconvertire la propria attività 

alle nuove necessità del settore sanitario e del mondo imprenditoriale, ha costituito una nuova 

piattaforma (www.filierasanitaria.it) e-shop per far incontrare domanda e offerta di dispositivi di 

protezione di produzione italiana, in modo semplice e soprattutto diretto, senza intermediazione; 

 

 Tenuto conto dell’indagine di mercato espletata data l’urgenza anche per le vie brevi, sia sul 

libero mercato che sulla filiera, e riscontrata comunque la carenza e difficoltà di 

approvvigionamento dei suddetti articoli di materiale sanitario e D.P.I. sul mercato italiano e 

straniero, per esaurimento delle scorte di magazzino delle ditte fornitrici; 

 

 Preso atto che sono state contattate e si sono rese disponibili a fornire il suddetto materiale, 

secondo i prezzi unitari di cui ai preventivi agli atti della U. Operativa “Contratti, Acquisti e Cassa” 

http://www.filierasanitaria.it/
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ritenuti congrui in rapporto alla qualità della fornitura, oltre ad essere rispondenti alle esigenze 

dell’amministrazione, le imprese: 

 

1. PELLEMODA S.R.L., Via I Maggio n. 14, 50053 - EMPOLI (FI)  C.F. 06244520489, P.I. 

06244520489 per i dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie e per le tute; 

2. S.P.M. ECO SERVICE DI BINI PATRIZIA, Via P. P. Pasolini, 45, 50020 - San Casciano 

Val di Pesa (FI), C.F. BNIPRZ61R53B684T, P.I. 04788590489 per i guanti al nitrile e le 

visiere; 

3. L’ELETTRICA SPA, Via Caciagli n. 1/3,  50053 - EMPOLI (FI)  C.F. 03804730483, P.I. 

03804730483, per i termometri ad infrarosso; 

4. BARTALESI GUIDO, via del Cavallaccio n. 1/N, 50142 Firenze, C.F. 02047060484, P.I. 

02047060484, per i detergenti; 

 

 Valutato, infine, che questa Camera, allineandosi ai principi ispiratori della nota prot. INAIL 

60104.24/02/2020.0001017 del Direttore Generale, nonché alla direttiva n. 1/2020 della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri e l’ordinanza n. 38 del 18 aprile 2020 del Presidente della Regione 

Toscana, intende porre in essere le misure precauzionali volte al contenimento dell'epidemia 

nonché, fornire al personale amministrativo adeguati D.P.I. per ridurre il rischio di contagio; 

 

 Considerato che si tratta di spesa obbligatoria urgente, indifferibile e indilazionabile, la cui 

mancata esecuzione potrebbe comportare la responsabilità giuridica, penale, civile ed 

amministrativa a carico del datore di lavoro e l’applicazione di pene e sanzioni, oltre a situazioni di 

disservizio o serie difficoltà gestionali ed operative; 

 

 Visto il D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ed, 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; 

  

 Vista la Delibera dell’ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016 afferente le Linee Guida n. 4, di 

attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 

e gestione degli elenchi di operatori economici”; 

  

 Preso atto inoltre dell’obbligo degli Enti Locali per le forniture e i servizi sottosoglia 

all’utilizzo del Mercato Elettronico messo a disposizione da Consip (MePA) o da altre Centrali di 

Committenza regionali, ed ove questo non sia possibile al rispetto dei parametri prezzo-qualità delle 

convenzioni quadro, sancito dall’art. 7 del D.L. 52/2012, convertito in Legge n. 94/2012, pena la 

nullità dei contratti stipulati in violazione di suddetto obbligo, ai sensi dell’art. 1 DL 95, convertito 

in L. 135/2012; 

 

 Considerato che: 

 

- tali forniture non rientrano tra i beni e servizi elencati nell’art.1 del DPCM 24 dicembre 

2015; 

- le forniture in oggetto non sono presenti nelle Convenzioni Consip attive; 

- si tratta di affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lett. a) del citato decreto legislativo; 



CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA FIRENZE 

 

(segue determinazione n. 208 del 12/05/2020) 

 

pag. 4 di 5 

- l’affidamento con l’operatore economico si perfeziona attraverso scambio di lettere 

consistente nella trasmissione dell’ordine e conseguente accettazione da parte dell’operatore 

economico prescelto; 

 

 Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, i citati operatori economici 

risultano in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

 

 Vista la normativa vigente per gli affidamenti diretti, come richiamata a margine del 

presente provvedimento; 

  

 Considerato che la presente determina, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo 

quanto previsto dall’art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D.Lgs. 33/2013, è pubblicata e 

liberamente scaricabile, nel proprio sito web camerale, www.fi.camcom.gov.it – sezione 

“Amministrazione Trasparente” - “Bandi Gara e Contratti”; 

  

DETERMINA 

  

1. di aggiudicare alle società: 

 

 PELLEMODA S.R.L., Via I Maggio n. 14, 50053 - EMPOLI (FI)  C.F. 06244520489, P.I. 

06244520489 la fornitura di dispositivi di sicurezza delle vie respiratorie e tute protettive 

meglio descritta in premessa, per un importo totale pari a € 5.490,00 IVA inclusa; 

 S.P.M. ECO SERVICE DI BINI PATRIZIA, Via P. P. Pasolini, 45, 50020 - San Casciano 

Val di Pesa (FI), C.F. BNIPRZ61R53B684T, P.I. 04788590489 la fornitura di guanti al 

nitrile e visiere meglio descritta in premessa, per un importo totale pari a € 1.480,71, IVA 

inclusa; 

 L’ELETTRICA SPA, Via Caciagli n. 1/3,  50053 - EMPOLI (FI)  C.F. 03804730483, P.I. 

03804730483, la fornitura di termometri ad infrarosso meglio descritta in premessa, per un 

importo totale pari a € 156,16, IVA inclusa; 

 BARTALESI GUIDO, via del Cavallaccio n. 1/N, 50142 Firenze, C.F. 02047060484, P.I. 

02047060484, la fornitura di detergenti meglio descritta in premessa, per un importo totale 

pari a € 287,92, IVA inclusa; 

 

2. di nominare RUP, l’Avv. Dario Balducci, P.O. Provveditorato; 

 

3. di stabilire che la presente determinazione venga pubblicata sull’Albo camerale on line, 

provvedendo altresì, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs 50/2016, alla pubblicazione sul 

sito internet del www.fi.camcom.gov.it , nella sezione "Bandi di gara e concorsi”. 

  

La somma complessiva di € 7.414,79, IVA inclusa, graverà: 

- per la somma di € 5.124,00 (mascherine chirurgiche), IVA inclusa, sul conto 327064 “Oneri 

acquisizione beni e servizi emergenza sanitaria COVID-19” - budget 2020 (Prenotazione 

160/2020); 

- per la somma di € 366,00 (tute protettive), sul conto 327064 “Oneri acquisizione beni e 

servizi emergenza sanitaria COVID-19” - budget 2020 (Prenotazione 159/2020); 

- per la somma di € 1.480,71 (guanti al nitrile), sul conto 327064 “Oneri acquisizione beni e 

servizi emergenza sanitaria COVID-19” - budget 2020 (Prenotazione 158/2020); 

- per la somma di € 156,16 (termometri all’infrarosso), sul conto 327064 “Oneri acquisizione 

beni e servizi emergenza sanitaria COVID-19” - budget 2020 (Prenotazioni 171/2020 e 

172/2020); 
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- per la somma di € 287,92 (detergenti), sul conto 327064 “Oneri acquisizione beni e servizi 

emergenza sanitaria COVID-19” - budget 2020 (Prenotazione 157/2020); 

 

  
NORMATIVA 

Visti: 

- Il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i. – Codice dei Contratti Pubblici; 

- Il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56 – Correttivo al Codice dei Contratti Pubblici; 

- La bozza di Linee Guida n. 4 intitolate “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagine di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” deliberate dal Consiglio 

dell’Autorità Nazionale Anticorruzione in data 20 dicembre 2017 e inviate al Consiglio di Stato per il prescritto parere; 

- La delibera ANAC n. 1096 del 26 ottobre 2016: Linee Guida n. 3 intitolate “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del 

procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 

1007 dell’11 ottobre 2017; 

- L’art. 26 delle legge 488/1999 circa l’obbligo di aderire alle convenzioni CONSIP; 

- L’art.1 della Legge 296/2006 comma 450 circa l’obbligo di ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per gli 

acquisti di beni e servizi d’importo pari o superiore a € 1.000,00 e inferiore alle soglie di rilievo comunitario; 

- Il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; 

- L’art.37 del D. Lgs.33/2013 e l’articolo 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 e lo successive modifiche ed integrazioni in materia 

rispettivamente di “Amministrazione Trasparente” e “Norme di contrasto alla corruzione”. 

  

CDC: IB04 Provveditorato 

CIG: Z082CD5321, Z842CCF70D, ZE12CCF79B, ZAA2CC3D33, Z5C2CC74A7. 

 

  

 IL DIRIGENTE 

 (Dott.ssa Maria Beatrice Piemontese) 
DOCUMENTO ORIGINALE INFORMATICO FIRMATO 

DIGITALMENTE (art. 23 ter Dlgs 82/2005) 

 

Affissa all’Albo camerale on-line dal_____________ al _______________ 

Firenze, _____________ 

                                             Segreteria Organi Collegiali 

                                                    (Laura Scannerini) 
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