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Oggetto: Ordine diretto di Acquisto sul MePA per la fornitura dei Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) per l’attuazione delle procedure e delle 

regole di condotta previste dal Protocollo di regolamentazione delle 

misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-

19 negli ambienti dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, adottato con 

l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 14/2020 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO GARE, CONTRATTI, ECONOMATO 

 

VISTO: 

- la L. 28/01/94 n. 84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia 

portuale; 

- il D. Lgs. n. 169 del 4 agosto 2016, recante disposizioni per la riorganizzazione, 

razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità 

portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell’art. 8, co. 1, 

lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124; 

- la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recante “Nuove norme in materia di procedimento 

amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. recante “Disposizioni per la prevenzione 

e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33, e s.m.i., “Riordino della disciplina 

riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 

parte delle pubbliche amministrazioni”; 

- il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2020 - 

2022 dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, predisposto dal 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ed 

approvato dall’Ente con Delibera Presidenziale n. 28 del 31/01/2020; 

- la Delibera Presidenziale AdSP n. 73 del 27/02/2017 con la quale si autorizzano i 

dirigenti dell’Amministrazione all’assunzione di impegni di spesa nei limiti 

dell’importo di € 10.000,00 e all’adozione di tutti gli atti presupposti e 

conseguenti; 

- la Delibera Presidenziale n. 380 del 06/12/2018, con la quale il Dott. Dario Leardi 

è stato nominato Dirigente dell’Ufficio Gare, Contratti, Economato; 
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- il Codice dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, approvato con D. Lgs. 

n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.; 

 

DATO ATTO che: 

- il Segretario Generale, con l’Ordine di Servizio n. 14 del 18/05/2020, ha disposto 

l’adozione del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, con il quale ha individuato le procedure e le regole di condotta 

che i dipendenti, gli esterni (utenti e operatori) ed i fornitori dell’AdSP dovranno 

obbligatoriamente rispettare; 

- il paragrafo n. 3 del sopra indicato Protocollo specifica le precauzioni igieniche 

personali e i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), previste anche dall’Allegato 

n. 4 del DPCM del 26/04/2020; 

 

DATO ATTO altresì che: 

- è necessario provvedere all’acquisto dei dispositivi di protezione individuali (DPI) 

al fine di poter garantire l’attuazione delle procedure e delle regole di condotta 

previste dal Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti dell’AdSP del Mar 

Tirreno Centrale, adottato con l’Ordine di Servizio del Segretario Generale n. 

14/2020; 

- con mail del 14/05/2020 del Responsabile dell’Ufficio Risorse Umane, Personale, 

Organizzazione, Welfare e del Dirigente dell’Ufficio Security, è stato stimato il 

seguente fabbisogno mensile relativo ai DPI necessari al contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro: 

 
 

CONSIDERATO che: 

- è possibile procedere all’acquisto dei sopra indicati Dispositivi di Protezione 

Tipologia DPI Quantità

Mascherine chirurgiche 600

Mascherine FFP2 300

Gel igienizzante mani 50 litri

Igienizzante Spray 50 litri
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Individuale ricorrendo al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA), mediante un Ordine diretto di Acquisto sul catalogo dei fornitori 

accreditati; 

- dall’analisi effettuata sul MePA relativamente ai prodotti DPI presenti sul catalogo 

dei fornitori, accreditati al Bando “Beni Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la 

Raccolta Rifiuti” e sul Bando “BENI Tessuti, Indumenti (DPI e non), 

equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza - Difesa”, sono stati individuati i 

seguenti prodotti, per un totale pari a € 3.219,00 oltre IVA se dovuta secondo un 

criterio di equilibrio qualità prezzo: 

 
 

- VISTA la regolarità tecnica e amministrativa della presente determina dirigenziale 

ex artt. 4, 5 e 6, L. 241/90; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di autorizzare l’acquisto dei seguenti prodotti, sul MePA, mediante Ordine Diretto 

di Acquisto (OdA), per un importo pari a € 3.219,00 oltre IVA se dovuta: 

 
2. la spesa graverà sul competente capitolo di bilancio U13141-15 dell’esercizio 2020 

che ne presenta la disponibilità, giusta attestazione dell’Ufficio Bilancio, 

Ragioneria e Tributi, n. 2020-4091 del 03.06.2020; 

3. di trasmettere la presente determina all’Ufficio Gare, Contratti, Economato, 

all’Ufficio Risorse Umane, Personale, Organizzazione, Welfare e all’Ufficio Security 

Amministrazione per i consequenziali adempimenti, nonché al R.P.C.T. affinché ne 

Tipologia DPI
Prezzo unitario (in 

€)
Quantità Prezzo Totale (in €) Fornitore

Mascherine chirurgiche 0,50                                1200 600,00                       CIENNE S.R.L.

Mascherine FFP2 2,70                                600 1.620,00                   PALANO S.R.L.

Gel igienizzante mani 45,90                              10 459,00                       CARTOTEC 92 S.A.S.

Igienizzante Spray 5,40                                100 540,00                       ZAMPIERI S.N.C.

3.219,00               Totale

Tipologia DPI
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Quantità Prezzo Totale (in €) Fornitore
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Mascherine FFP2 2,70                                600 1.620,00                   PALANO S.R.L.

Gel igienizzante mani 45,90                              10 459,00                       CARTOTEC 92 S.A.S.

Igienizzante Spray 5,40                                100 540,00                       ZAMPIERI S.N.C.

3.219,00               Totale
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curi la pubblicazione sul sito istituzionale dell’AdSP del Mar Tirreno Centrale, 

sezione Amministrazione trasparente, cartella Provvedimenti, sottocartella 

Provvedimenti Dirigenti Amministrativi, Determine 2020. 

 

 

Napoli, 03.06.2020                

 

 

IL DIRIGENTE 

Ufficio Gare, Contratti, Economato 

Dott. Dario LEARDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si notifichi a: 

Segretario Generale; Ufficio Gare, Contratti, Economato; Ufficio Risorse Umane, 

Personale, Organizzazione, Welfare; Ufficio Security; R.P.C.T., avv. Barbara Pisacane; 

dott. D. Sara. 


