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 D.D. 20_053A del 20.10.2020 CIG ZC22ED2DD1 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
OGGETTO: affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i e del 
“Regolamento F.U.L.G.I.S. per l’acquisizione di servizi e forniture di importo inferiore a 40.000” della 
fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale, quali mascherine chirurgiche bambini CE, mascherine FPP2 
CE, visiere regolabili, camici TNT e termometri infrarossi per l’emergenza Covid19 per gli uffici e le Scuole 
della Fondazione Urban Lab Genoa International School all’impresa DI LAURO VINCENZO D.I., inferiore alla 
soglia di 40.000,00 euro, con il sistema dell’affidamento diretto con importo stimato pari a € 2.000,00 
ESENTE IVA (Operazioni esenti  art.124 DL 34/2020) tranne i camici e i termometri – CIG ZC22ED2DD1.  
 
La sottoscritta Direttrice della Fondazione, Susanna Dott.ssa Fadda, 
 
a) visti i seguenti articoli del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, così come 
modificati dal d.lgs. n. 56/2017: 
- l’art. 30, comma 1, ai sensi del quale l’affidamento e l’esecuzione di appalti di opere, lavori, servizi, forniture 
e concessioni, garantisce la qualità delle prestazioni e si svolge nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, tempestività e correttezza nonché dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e di pubblicità; 

- l’art. 32 comma 2, ai sensi del quale nella procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione 
appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del 
fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-
professionali, ove richiesti; 

- l’art. 32 comma 14, secondo il quale la stipula del contratto per gli affidamenti di importo non superiore ad 
€ 40.000 avviene mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio 
di lettere, anche tramite pec; 

- l’art. 36 comma 2 lettera a), il quale prevede che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento di lavori, 
servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa 
consultazione di due o più operatori economici; 

- l’art. 37 comma 1, il quale dispone che le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di 
strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di 
contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture 
e servizi di importo inferiore a 40.000 euro senza la necessaria qualificazione di cui all’articolo 38; 
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b) vista l'ordinanza adottata dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Liguria, in data 
24 Febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020, e in adesione al D.L. in data 
25/03/2020 n° 19 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (20G00035) e al successivo D.P.C.M. del 10/04/2020, considerato inoltre che 
l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 
un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale; 

c) ravvisata la necessità di provvedere alla fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per l’emergenza 
Covid19 in dotazione per gli uffici e le scuole della Fondazione anche in vista dell’esigenza di dotarsi di 
mascherine chirurgiche specifiche per l’utenza del ciclo primario scolastico, presente al Deledda 
International School, oltre visiere protettive per tutto il personale docente e camici protettivi in TNT per il 
personale ATA operativo, oltre ai termometri infrarossi; 

d) considerato che l’operatore interpellato a valutare il tipo di fornitura di cui sopra, si è dichiarato 
disponibile all’effettuazione della fornitura richiesta in tempi brevi e a prezzi competitivi sul mercato; 

e) atteso che è stata effettuata una verifica della consegna e disponibilità dei dispositivi DPI su MEPA, 

interpellando vari fornitori, dalla quale è emerso che l’Operatore affidatario è l’operatore ad avere 
disponibilità di dispositivi di protezione individuali, provvedendo in tempi brevi, previsti in tre giorni, a 
consegnare la fornitura necessaria e a prezzi competitivi sul mercato; 

f) ritenuto che, a fronte di quanto sopra premesso e considerato, sussistono i presupposti per affidare 
all’impresa DI LAURO VINCENZO D.I. la fornitura in oggetto per un importo stimato complessivo di € 2.000,00 
ESENTE IVA (Operazioni esenti art.124 DL 34/2020) tranne i camici e i termometri;  

g) considerato che il CIG emesso per l’affidamento in oggetto è ZC22ED2DD1; 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse, di disporre l’affidamento diretto per la fornitura di Dispositivi di Protezione 
Individuale, quali mascherine chirurgiche bambini CE, mascherine FPP2 CE, visiere regolabili, camici TNT e 
termometri infrarossi per l’emergenza Covid19 per gli Uffici e le Scuole della Fondazione Urban Lab Genoa 
International School all’impresa DI LAURO VINCENZO D.I. per l’importo stimato di € 2.000,00 ESENTE IVA 
(Operazioni esenti art.124 DL 34/2020) tranne i camici e i termometri. 
 
Genova, 20 Ottobre 2020      
  
                  Il Direttore della Fondazione 

Documento firmato in originale         Dott.ssa Susanna Fadda 


