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Oggetto:  Acquisto di DPI per emergenza COVID-19. 

  Determina a contrarre 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISTITUTO DI NEUROSCIENZE 

 

 
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, e 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; 

 

CONSIDERATO che è necessario dotare l’Istituto di Neuroscienze di dispositivi di protezione 

individuale (DPI) al fine di consentire ai dipendenti ed equiparati l’accesso ai locali di lavoro in 

occasione della imminente riapertura delle sedi territoriali;  

 

CONSIDERATO che il materiale da acquistare è di reperimento difficoltoso a causa della 

domanda elevata e della scarsa disponibilità di scorte sul mercato, e che l’unico modo per 

entrarne in possesso è di acquistarlo da chi ne ha disponibilità immediata; 

 

VISTA la comunicazione della Commissione Europea pubblicata in GUUE del 01/04/2020 

(2020/C 108 I/01) con la quale viene consentita l’aggiudicazione diretta a un operatore 

economico preselezionato, purché quest’ultimo sia l’unico in grado di consegnare le forniture 

necessarie nel rispetto dei vincoli tecnici e temporali imposti dall’estrema urgenza; 

 

RITENUTO che vi siano i presupposti per acquisire la fornitura senza consultazione di almeno 

due preventivi, ai sensi dell’art.36 co.2, lett.a), D.Lgs.50/2016; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva presunta è pari ad € 250,00 (IVA Inclusa) ed è 

ritenuta congrua, giusto preventivo della ditta Giacometti di Giacometti Elisabetta, prot. IN-

CNR n. 0001842 del 27/04/2020; 

VALUTATA la necessità di provvedere all’acquisizione come indicato in oggetto; 
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D E T E R M I N A 

 

 La premessa fa parte integrante e sostanziale della determinazione; 

 

 E’ nominata, quale Responsabile Unico del Procedimento, la Prof. Michela Matteoli, la 

quale possiede le competenze necessarie a svolgere tale ruolo. Il RUP, a norma di 

legge, procederà alla richiesta del CIG;  

 

 Le clausole essenziali del contratto saranno: 

 

o Luogo di consegna : IN sede secondaria  di Padova; 

o Tipologia di gara d’appalto: Affidamento diretto motivato alla Ditta Giacometti di 

Giacometti Elisabetta ai sensi dell’art.36 co.2, lett.a), D.Lgs.50/2016; 

o Modalità di pagamento: Bonifico bancario a 30 giorni dalla verifica di regolare 

fornitura. 

 

 Di impegnare la spesa sul capitolo di spesa 13026  delle GAE P0000277 - P0000339 e 

P0000412 del Progetto SAC.AD003.013 c/residui 2016 per un importo totale di € 250 

Iva inclusa.  

 

 

Il Direttore dell’Istituto di Neuroscienze 

 

Prof. Michela Matteoli 
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