Presidenza del Consiglio dei Ministri
SEGRETARIATO GENERALE
DIPARTIMENTO PER I SERVIZI STRUMENTALI
UFFICIO PATRIMONIO, GARE E CONTRATTI
Servizio gare e contratti

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i.;
VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 e s.m.i., recante l’ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196 e s.m.i. recante “legge di contabilità e finanza pubblica”;
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. recante “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Codice dei contratti pubblici” e s.m.i.;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010, come modificato
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2019, recante la “disciplina
dell’autonomia contabile e finanziaria della Presidenza del Consiglio dei ministri”;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012 e successive
modificazioni, concernente l’ordinamento delle strutture generali della Presidenza del
Consiglio dei ministri e, in particolare, l’articolo 34-bis, concernente il Dipartimento per i
Servizi strumentali;
VISTO il decreto del Segretario generale 18 luglio 2016 recante la disciplina dell’organizzazione
del Dipartimento per i servizi strumentali e, in particolare, l’art.1, istitutivo dell’Ufficio
patrimonio, gare e contratti;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2019, recante
l’approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per il
triennio 2020-2022;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 settembre 2019, con il quale è stato
conferito al Pres. Roberto Chieppa l’incarico di Segretario generale della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 settembre 2019, registrato dalla
Corte dei conti in data 3 ottobre 2019, con il quale è stato conferito al Cons. Paolo
Molinari, l’incarico di Capo del Dipartimento per i servizi strumentali;
VISTO il decreto del Segretario generale 1° ottobre 2019, con il quale, a decorrere dal 20
settembre 2019, al Cons. Paolo Molinari è delegata l’adozione dei provvedimenti di
competenza del Dipartimento per i servizi strumentali e sono assegnate in gestione,
unitamente ai poteri di spesa per importi non superiori ad € 500.000,00 (IVA esclusa), le
risorse finanziarie iscritte nei capitoli di cui all’elenco allegato al predetto decreto del
Segretario generale, appartenenti al Centro di responsabilità n. 1 - Segretariato Generale del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l’esercizio finanziario 2019 e
per gli esercizi finanziari successivi, nonché i maggiori stanziamenti che saranno
determinati a carico degli stessi. Con il citato decreto del Segretario generale, al Cons.
Paolo Molinari sono stati delegati, altresì gli atti esecutivi anche per spese superiori
all’importo di € 500.000,00 (IVA esclusa) relativi a contratti e convenzioni già approvati

concernenti la gestione dei capitoli del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri per l’esercizio delle funzioni di cui all’articolo 1;
CONSIDERATO che il Dipartimento per i servizi strumentali provvede a soddisfare le esigenze
funzionali e organizzative dei Dipartimenti e degli Uffici della Presidenza del Consiglio
dei ministri;
VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento
e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
PRESO ATTO delle attuali misure di sicurezza predisposte dal Ministero della Salute e
dall’Istituto Superiore di Sanità, in merito all’infezione da coronavirus COVID-19, in
ossequio a quanto disposto anche dalla Direttiva del Ministro per la pubblica
amministrazione n. 1/2020 del 25 febbraio 2020 e indicazioni operative;
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020 recante ulteriori
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
CONSIDERATO che con nota prot. DIP n. 9514 del 26 febbraio, integrata con successiva nota
prot. DIP 9644 del 27 febbraio 2020, l’Ufficio del Medico competente ha rappresentato la
necessità e l’urgenza di acquistare, tra l’altro, n. 2.000 mascherine chirurgiche e n. 1.200
camici TNT monouso, al fine di consentire la più ampia operatività all’Ufficio del Medico
competente e reintegrare le scorte in dotazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri
per avere la disponibilità di tali presidi di protezione in caso di necessità;
RITENUTO di adottare le opportune misure di sicurezza richieste dall’Ufficio del Medico
competente a garanzia della corretta funzionalità della Presidenza del Consiglio dei
ministri;
CONSIDERATO che da una verifica effettuata sul portale del Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (Mepa) il prodotto risulta attualmente non disponibile nella predetta
quantità presso un unico fornitore;
RITENUTO di poter procedere, vista l’esiguità dell’importo complessivo, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante trattativa diretta
sul MePa con un unico operatore economico che possa soddisfare anche solo parzialmente
l’esigenza dell’Amministrazione;
CONSIDERATO che, a tal fine, è stato individuato sul Mercato elettronico l’operatore economico
Mediberg s.r.l., con sede in Via Vezze, n. 16/18, Calcinate (BG) P.IVA/C.F.:
01471280162;
CONSIDERATO che, contattato per le vie brevi, il fornitore ha comunicato la disponibilità di n.
1.800 mascherine chirurgiche e di n. 900 camici visitatore non chirurgico, con consegna in
tempi brevi e comunque entro 5 giorni lavorativi dalla stipula del contratto, ad un prezzo
congruo rispetto ai valori attuali del mercato (€ 0,20 l’una IVA esclusa per le maschere
chirurgiche e € 0,80 l’uno IVA esclusa per i camici);
RITENUTO, per quanto sopra, di procedere all’acquisizione dei citati prodotti ai sensi del
combinato disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50, mediante trattativa diretta sul MePA con la società Mediberg s.r.l.;
RITENUTO di delegare il Coordinatore del Servizio gare e contratti, dott.ssa Giorgia Felli, alla
predisposizione della trattativa diretta in argomento, nonché al compimento dei relativi atti
annessi e consequenziali e alla firma del documento digitale di stipula;
VISTO l’art. 31 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 1, il quale
dispone che per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti nominano, nel primo atto relativo ad ogni singolo
intervento, un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per le fasi della progettazione,
dell’affidamento e dell’esecuzione;

RITENUTO che la dott.ssa Viviana de Capua, ai fini dell’espletamento delle funzioni di
responsabile della procedura di affidamento in esame, è in possesso dei prescritti requisiti
di competenza e specifica professionalità richiesti dalla vigente normativa di settore e, in
particolare, dall’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle
Linee Guida ANAC n. 3 e s.m.i;
ACCERTATO che la spesa trova copertura a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo n.
187 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio
finanziario 2020;
DETERMINA:
Per le motivazioni indicate in premessa, parte integrante del presente dispositivo,
Art. 1
1. È autorizzata una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, mediante trattativa diretta sul MePa con la società Mediberg s.r.l., con
sede in Via Vezze, n. 16/18, Calcinate (BG) P.IVA/C.F.: 01471280162, per l’acquisizione di
n 1.800 mascherine chirurgiche e di n. 900 camici visitatore non chirurgico
2. L’importo massimo presunto della spesa è di euro 1.100,00 IVA esclusa.
Art. 2
La dott.ssa Giorgia Felli è delegata a compiere gli atti inerenti la procedura in argomento,
compresa la stipula del contratto.
Art. 3
Per la presente procedura la dott.ssa Viviana de Capua è nominata Responsabile Unico del
Procedimento, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Art. 4
È autorizzata l’immediata esecuzione della fornitura ai sensi dell’art. 50, comma 7, del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010.
Art. 5
La relativa spesa sarà imputata al cap. 187 del Centro di responsabilità n. 1 “Segretariato
Generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l’esercizio
finanziario 2020.
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