REGISTRATO ALL’UNITA’ DI
CRISI AL N. 1313/UDC/8

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale
SEGRETERIA GENERALE – UNITA’ DI CRISI

DETERMINA A CONTRARRE
OGGETTO:

FORNITURA MASCHERINE FACCIALI, E MATERIALE DI PROTEZIONE COVID-19

VISTO

il R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, legge sulla Contabilità generale dello Stato,
ed il suo regolamento, R.D. 23 maggio 1924 n. 827;

VISTA

la legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i.;

VISTO

il D.lgs. 30 giugno 2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità
amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e
valutazione della spesa” e s.m.i., a norma dell’art. 49 della Legge 196/2009;

VISTO

il DPR 05 gennaio1967 n. 18 e s.m.i., Ordinamento del Ministero degli Affari
Esteri;

VISTO

il D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche;

VISTO

il DPR 19 maggio 2010 n. 95, Riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri,
a norma dell’art. 74 del D.L. n. 112 del 25.06.2008, convertito con modificazioni
dalla Legge n. 133 del 06.08.2008 come modificato dal DPR 29 dicembre 2016,
n. 260, Regolamento di attuazione dell'articolo 20 della legge 11 agosto 2014,
n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello
dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale.

VISTO

il DM 3 febbraio 2017 n. 233 che disciplina le articolazioni dell’Amministrazione
centrale così come modificato con D.M. 1202/2722 del 20 dicembre 2019;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2019 n. 160 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 304 del
30 dicembre 2019, supplemento ordinario n. 45, recante Bilancio di previsione
dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio
2020-2022;

VISTO

il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2019
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, supplemento
ordinario n. 46, con il quale è stata effettuata la ripartizione in capitoli delle
unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per
l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022;

VISTO

il D.M. n.034/258 bis del 19.1.1990 di istituzione dell’Unità di Crisi;

VISTO

il D.M. n. 8 del 5.1.2017, registrato alla Corte dei Conti il 18.01.2017,
registrazione n. 1-161, relativo al conferimento di funzioni di Capo dell’Unità di
Crisi nell’ambito della Segreteria Generale al Cons. d’Amb. Stefano Verrecchia;

VISTO

il DM 5120/1/bis del 28 gennaio 2020 registrato alla DGRI con il quale il
Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha attribuito le
risorse finanziarie ai Dirigenti titolari dei centri di Responsabilità per l’esercizio
finanziario 2020;

VISTO

il D.M. 1310/01/2020 del 31 gennaio 2020 con il quale sono state attribuite le
risorse finanziarie, umane e strumentali per l’anno 2020 al Capo dell’Unità di
Crisi;

VISTO

il DM del Ministero Economia e Finanza del 3 aprile 2013 n. 55 in attuazione
dell’art. 1, commi da 209 a 213, della L. n. 244 del 24.12.2007;

VISTO

il D.M. 23.1.2015 del Ministero dell’Economia e Finanze, che attua la
normativa indicata per lo “split payment”;

VISTA

la Legge 13 agosto 2010 n. 136 art. 3 in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi”;

VISTO

il D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, Attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, ed in particolare l’art. 32;

VISTE

le Linee Guida n. 3 di attuazione del succitato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni” approvate dal Consiglio dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione aggiornate con delibera del Consiglio n.1007 dell’11
ottobre 2017;

VISTE

le Linee Guida n. 4 di attuazione del succitato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016,
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”, approvate dal Consiglio
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016
ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206
del 1 marzo 2018;

VISTO

il D.lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, recante “Norme in materia di sistemi
informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche”;

VISTO

il D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;

VISTA

la Legge 27 dicembre 2006, art. 1, comma 449, ai sensi della quale si configura
“un obbligo generalizzato, in capo alle Amministrazioni dello Stato, di

approvvigionarsi facendo ricorso alle convenzioni della CONSIP, per qualunque
categoria merceologica, ove tali convenzioni siano disponibili”;
VISTA

la Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 450, e successive modifiche e
integrazioni, ai sensi della quale si configura un obbligo generalizzato, in capo
alle Amministrazioni dello Stato, di approvvigionarsi di beni e servizi di importo
pari o superiore a euro 5.000 e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, di
far ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione gestito da
CONSIP SpA, per qualunque categoria merceologica, ove tali beni o servizi
siano ivi disponibili;

TENUTO CONTO

che l’Unità di Crisi è istituzionalmente incaricata all’assistenza degli italiani che
all’estero sono esposti a situazioni di pericolo ed è deputata a predisporre
interventi operativi tendenti a garantirne la sicurezza e l’incolumità;

TENUTO CONTO

della rapida diffusione del Virus “Covid 2019–” che sta causando allarme tra la
popolazione mondiale e decessi soprattutto tra la popolazione residente in Cina
- l’Unità di Crisi mira la propria assistenza alla collettività italiana presente nei
paesi maggiormente a rischio;

TENUTO CONTO

delle misure precauzionali raccomandate dal Ministero della Salute locale
nonché da autorevoli fonti sanitarie internazionali fondamentali da adottare, è
necessario provvedere all’acquisto di mascherine protettive, gel disinfettante,
guanti, tute ect, per dar seguito alle numerose richieste pervenute da diverse
Rappresentanze diplomatiche che non riescono ad approvvigionarsi in loco;

CONSIDERATO

che dall’indagine di mercato finalizzata al reperimento del predetto materiale,
è emerso che l’aumento esponenziale delle richieste di fornitura hanno portato
in breve tempo all’esaurimento delle scorte di magazzino anche dei fornitori
italiani;

CONSIDERATO

le
limitate
disponibilità
di
magazzino
che
hanno
impedito
l’approvvigionamento presso un unico fornitore, si è proceduto finora ad
acquisti parziali presso diversi fornitori per un importo complessivo di €
24.432,00;

TENUTO CONTO

che con gli acquisti sinora effettuati si è riusciti a soddisfare solo in parte le
richieste pervenute dalla rete consolare cinese nonché dall’Ambasciata d’Italia
a Tokio, dalla Delegazione Diplomatica Speciale a Taipei, dall’Ambasciata a
Manila nonché dall’Ambasciata a Singapore, sedi maggiormente esposte e che
peraltro aggiornano il fabbisogno in relazione all’inasprimento della situazione
sanitaria e dall’impossibilità di reperire in loco tale materiale;

CONSIDERATO

che le forniture così attuate non possono essere considerate frazionamento di
spesa, data la situazione oggettiva di emergenza che, induce questa
Amministrazione ad acquistare anche piccoli quantitativi che si rendono via via
disponibili;

TENUTO CONTO

che il presente appalto non è frazionato allo scopo di evitare l’applicazione
delle norme del codice ma che ragioni oggettive di emergenza ne giustificano il
ricorso ai sensi dell’articolo 35 comma 6 del D.lgs. 50/2016;

RILEVATO

inoltre che per effetto dell’aumento della domanda i costi presenti sul mercato
risultano variabili in relazione alla scarsità di reperimento dei prodotti e
comunque mediamente maggiori rispetto al passato anche perché riferiti a
produzioni europee piuttosto che provenienti dalla Repubblica Popolare Cinese,

notoriamente più economica e principale produttore ed importatore di tali
prodotti;
CONSIDERATO

che l’urgenza delle forniture, nonché la situazione di mercato sopra descritta
non sono compatibili con i tempi di realizzazione di procedure di gara, è
necessario continuare ad individuare anche più Società che siano in grado di
fornire quantitativi di materiale sulla base delle disponibilità del momento e
con i quali sia possibile concludere Ordini Diretti di Acquisto (ODA) sul mercato
Elettronico Mepa;

CONSIDERATA

La necessità di procedere con urgenza ai predetti acquisti;

TENUTO CONTO

che l’importo complessivo degli approvvigionamenti che si ritiene di dover
ancora eseguire, sulla base delle richieste finora pervenute, calcolato al prezzo
attuale di mercato ammontano ad ulteriori 39.000,00 Euro;
DETERMINA

Di avviare procedure sotto soglia, anche con più fornitori per l’approvvigionamento delle
sopracitate forniture, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, fino
all’importo di € 39.000,00 mediante più Ordini Diretti sul mercato elettronico Mepa nei confronti
di Società regolarmente iscritte;
Che la spesa connessa alla presente procedura è destinata a trovare copertura negli ordinari
stanziamenti di bilancio del capitolo 1156/PG 1 Esercizio Finanziario 2020.
I contratti verranno definiti in via elettronica attraverso il portale MEPA, le cui clausole essenziali
sono le seguenti:
 Le ditte dovranno sottostare a tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari come
previsti dall’art. 3, Legge 13 Agosto 2010, n.136. A tale fine, si impegnano a rendere
noto il conto corrente bancario o postale dedicato di cui all’art.3 della L. 136/10, inclusi
i nominativi ed il Codice Fiscale dei soggetti delegati ad operare sul conto. Restano in
ogni caso ferme le disposizioni sanzionatorie previste dall’art.6 della Legge 13 Agosto
2010, n. 136;


Che l’importo dei contratti saranno comprensivi degli oneri relativi agli imballaggi e alle
consegne presso l’Ufficio Corrieri di questo Ministero;



Gli oneri previdenziali ed assicurativi saranno a carico dei fornitori delle forniture, il
quale dovranno osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro;



i pagamenti avverranno su presentazione di fattura elettronica, accertata la regolare
esecuzione delle forniture, entro 30 giorni dalla fornitura;

Di nominare – ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 31, comma 1, del D.lgs. 50/2016, – quale
responsabile unico del procedimento Cons. d’Amb. Stefano Verrecchia, Capo dell’Unità di Crisi.
Roma, 21 febbraio 2020
Il Capo dell’Unità di Crisi
Cons. d’Amb. Stefano Verrecchia

Documento firmato da:
VERRECCHIA STEFANO
MAECI
21/02/2020

