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DETERMINAZIONE N. 29/DAGR/2020 

AVVIO DI UNA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE INDIVIDUALE DA UTILIZZARE PRESSO GLI UFFICI DELL’AUTORITÀ DI 

REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE (ARERA) NELL’AMBITO DELLE INIZIATIVE 

PER LA RIDUZIONE DEI RISCHI DI CONTAGIO DA COVID19. 

 

IL VICEDIRETTORE DELLA DIREZIONE AFFARI GENERALI E RISORSE 

 

VISTI 

• la legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i. recante “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” ed in particolare il 

disposto di cui all’art. 1, comma 450, come modificato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 

145; 

• il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante: “Codice dei contratti pubblici” 

(di seguito Codice); 

• la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito 

Autorità) del 17 dicembre 2019, 532/2019/A, con la quale è stato approvato il Bilancio di 

previsione dell’Autorità per l’esercizio 1 gennaio 2020 - 31 dicembre 2020; 

• i documenti “Disciplinare di gara “e “Condizioni di contratto”, predisposti dagli Uffici 

dell’Autorità; 

• l’atto di delega del 29 novembre 2019 con il quale il Direttore della Direzione Affari 

Generali e Risorse dell’Autorità ha delegato il sig. Massimo Donghi, nella sua qualità, tra 

l’altro, di Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità, allo 

svolgimento di tutti i necessari compiti di supporto e supplenza in caso di propria 

mancanza, assenza o impedimento, inclusa la delega di spesa. 

 

CONSIDERATO CHE 

• per far fronte alle necessità organizzative e di sicurezza legate all’emergenza sanitaria da 

Coronavirus e alla ripresa delle attività lavorative attualmente sospese in forza delle 

recenti disposizioni normative e dei conseguenti protocolli operativi e sanitari emanati 

sia a livello centralizzato che regionale, che in generale prevedono l’obbligo di indossare 

dispositivi di protezione individuali durante gli spostamenti o in ambienti condivisi con 

altre persone, al fine riduzione dei rischi di contagio da Coronavirus, è necessario che 

anche l’Autorità si doti di dispositivi di protezione individuale necessari a gestire e 

governare nel medio periodo, il graduale rientro del personale presso gli uffici di Milano 

e Roma dell’Autorità; 

• per quanto sopra l’Unità Sicurezza e Logistica della scrivente Direzione, d’intesa con il 

Datore di lavoro ai fini della sicurezza delle sedi dell’Autorità, i Medici del lavoro ed il 

Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione dell’Autorità, ha manifestato la 

necessità di dotarsi, tra l’altro, dei seguenti prodotti: 

- n. 5.000 guanti monouso (n. 3.000 taglia M + n. 2000 taglia L) in nitrile o in lattice 

naturale, anallergici, in confezioni da n. 100 guanti/cadauna; 
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- n. 5.000 guanti monouso (taglia unica L) in pvc o in polietilene (PE), in confezioni 

di cartone da minimo n. 100 guanti/cadauna; 

- n. 15 occhiali a maschera riutilizzabili, protettivi e di sicurezza, in materiale 

trasparente idoneo alla protezione da virus e batteri, antigraffio, antiappannamento e 

antispruzzo, dotati di fascia elastica di tenuta o altro valido sistema di indossaggio; 

- n. 30 tute complete monouso (n. 15 taglia M e n. 15 taglia XL) in tyvek o in tessuto 

non tessuto di polipropilene, ipoallergeniche, con cappuccio, cerniera di chiusura 

anteriore, elastici di tenuta sul cappuccio, ai polsi e alle caviglie; 

• il valore della fornitura in argomento è stato stimato in un massimo di 10.000,00 euro 

(oltre I.V.A.). 

 

CONSIDERATO ALTRESÌ CHE 

•  ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, le stazioni appaltanti - per 

affidamenti inferiori a 40.000,00 euro - possono procedere mediante affidamento diretto 

anche senza previa consultazione di due o più operatori economici, fatta comunque salva 

la possibilità di ricorrere alle ordinarie procedure di gara; 

• ai sensi dell’art. 32, comma 2, del Codice prima dell’avvio delle procedure di affidamento 

dei contratti pubblici le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano 

o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

•  l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e s.m.i., come modificato dalla 

legge 30 dicembre 2018, n. 145, applicabile all’Autorità, prevede che, per gli acquisti di 

beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e inferiore alla soglia di rilievo 

comunitario, occorre far ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (di 

seguito: MEPA) messo a disposizione dal Ministero dell’economica e delle finanze 

avvalendosi di Consip S.p.a. ovvero ad altri mercati elettronici o al sistema telematico 

messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle 

relative procedure; 

•  ai fini della selezione dell’operatore economico al quale affidare la fornitura dei 

dispositivi di protezione individuale di cui ai precedenti alinea e per garantire la più ampia 

concorrenza, si può procedere mediante una procedura di affidamento disciplinata 

dall’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice, previo confronto concorrenziale - avente CIG 

ZBA2CDE71D - da espletarsi mediante il MEPA ed aperta a tutti gli operatori economici 

abilitati al corrispondente bando MEPA “BENI” categoria “Tessuti, Indumenti (DPI e 

non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa”; 

•  la procedura di affidamento - ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice - venga 

aggiudicata mediante il criterio del “minor prezzo”, anche in presenza di una sola offerta 

formalmente valida, all’operatore economico che presenti la migliore offerta dal punto di 

vista economico secondo termini e modalità riportati nei documenti di gara predisposti 

dagli Uffici dell’Autorità; 

• ai sensi del combinato disposto tra l’art. 4 della legge 241/90 e s.m.i. e l’art. 31, comma 

1, del Codice, il responsabile unico del procedimento possa essere individuato nel 

Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse dell’Autorità 
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DETERMINA 

 

1 di disporre l’avvio di una procedura di affidamento - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 

a), del Codice - per la fornitura dei seguenti dispositivi di protezione individuale; 

- n. 5.000 guanti monouso (n. 3.000 taglia M + n. 2000 taglia L) in nitrile o in lattice 

naturale, anallergici, in confezioni da n. 100 guanti/cadauna; 

- n. 5.000 guanti monouso (taglia unica L) in pvc o in polietilene (PE), in confezioni 

di cartone da minimo n. 100 guanti/cadauna; 

- n. 15 occhiali a maschera riutilizzabili, protettivi e di sicurezza, in materiale 

trasparente idoneo alla protezione da virus e batteri, antigraffio, antiappannamento e 

antispruzzo, dotati di fascia elastica di tenuta o altro valido sistema di indossaggio; 

- n. 30 tute complete monouso (n. 15 taglia M e n. 15 taglia XL) in tyvek o in tessuto 

non tessuto di polipropilene, ipoallergeniche, con cappuccio, cerniera di chiusura 

anteriore, elastici di tenuta sul cappuccio, ai polsi e alle caviglie; 

2 di approvare i documenti “Disciplinare di gara “e “Condizioni di contratto” predisposti 

dagli Uffici dell’Autorità; 

3 di prevedere che la procedura di affidamento di cui al precedente punto 1 - avente CIG 

ZBA2CDE71D - venga indetta tramite il sistema MEPA procedendo ad invitare tutti gli 

operatori economici abilitati al corrispondente bando MEPA “BENI” categoria “Tessuti, 

Indumenti (DPI e non), Equipaggiamenti ed Attrezzature di Sicurezza/Difesa”; 

4 di quantificare - ai sensi dell’art. 35, comma 4, del Codice - il totale massimo del valore 

della fornitura in 10.000,00 euro (oltre I.V.A.);  

5 di aggiudicare la procedura di affidamento di cui al precedente punto 1 mediante il criterio 

del “minor prezzo” ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis, del Codice anche in presenza di una 

sola offerta formalmente valida secondo termini e modalità riportate negli atti della 

procedura; 

6 di individuare nello scrivente Vicedirettore della Direzione Affari Generali e Risorse 

dell’Autorità, il Responsabile del procedimento; 

7 di pubblicare, successivamente all’avvenuto avvio della procedura sul MEPA, il presente 

provvedimento sui siti informatici di cui all'articolo 29 del Codice, ivi compreso il sito 

internet (profilo di committente) dell’Autorità. 

 

Milano, 11 maggio 2020 

Il Vicedirettore 

Massimo Donghi 

 


		2020-05-11T12:25:51+0200
	Donghi Massimo




