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Procedura negoziata d’urgenza sottosoglia per l’affidamento, in regime di accordo quadro, 
della fornitura di Mascherine chirurgiche e Semimaschere filtranti FFP2 

CIG 8282581A0E 

R.A. 038/20/PN 

IL DIRIGENTE 

VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002, 
n° 178; 

VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. (d’ora in poi anche “Stazione appaltante”) approvato 
in data 16 gennaio 2019; 

VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24 
gennaio 2014; 

VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche 
solo “D.Lgs. 50/2016”); 

VISTA la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato 
lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale, determinata dal rischio sanitario connesso al 
contagio da coronavirus COVID-19;  

VISTO quanto disposto dall’articolo 2.3 della comunicazione della Commissione UE: 
«Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici 
nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» (G.U.U.E., 1° aprile 2020, 
2020/C 108 I/01), nonché dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che prevedono 
la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza previa 
pubblicazione “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure 
aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono 
essere rispettati”; 

VISTO altresì quanto disposto dall’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATA l’impellente esigenza di fornire al personale dipendente e ai collaboratori 
adeguati dispositivi di protezione individuale per l’espletamento dell’attività lavorativa, anche al 
fine di consentire il graduale rientro in sicurezza, al momento previsto per il 4 Maggio 2020, dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro con il passaggio dal lavoro agile al lavoro in presenza; 

VERIFICATO che per la fornitura in parola non è ancora in vigore un’apposita convenzione 
stipulata da Consip S.p.a.; 

CONSIDERATO che i termini per lo svolgimento di una procedura aperta o ristrette, o negoziata 
previa indagine di mercato, ancorché abbreviati, non sono compatibili con le immediate esigenze 
di approvvigionamento di DPI in quanto il rientro in sede dei lavoratori è al momento fissato per il 
4 Maggio 2020; 

CONSIDERATO che, trattandosi di accordo quadro non impegnativo e vincolate per la stazione 
appaltante, la necessaria copertura finanziaria sarà accertata all’atto dell’emissione dell’ordine di 
acquisto su SAP, 
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DISPONE: 

l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi di quanto disposto dall’art. 63, comma 6, del 
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento, in regime di Accordo quadro, della fornitura di Mascherine 
chirurgiche e Semimaschere permanenti FFP2. 

L’importo massimo di spesa per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali è pari ad € 213.000,00, 
al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge. 

L’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00. 

Con l’Impresa aggiudicataria verrà stipulato un Contratto per il valore sopra indicato. 

Tale importo rappresenta l’importo massimo di spesa contrattuale non impegnativo e vincolante 
per la Stazione Appaltante. 

La Stazione Appaltante non assume pertanto alcun obbligo in ordine al raggiungimento 
dell’importo massimo di spesa in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente 
presuntivo e rilevante ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l’importo massimo di spesa 
non venga raggiunto ovvero qualora il contratto venga a scadenza prima del termine citato per il 
raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

I prezzi a base d’asta di ciascuna tipologia di prodotto sono indicati nella seguente tabella: 

Prodotto Prezzi unitari a base di gara (IVA esclusa) 

Mascherine chirurgiche € 2 

Semimaschere filtranti FFP2 € 6 

Non sono ammesse offerte superiori agli importi sopra indicati. 

L’importo sopra indicato deve intendersi comprensivo di ogni altra attività necessaria per l’esatto 
e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo quanto specificato nella 
documentazione di gara. 

A ciascun prodotto è attribuito il seguente peso percentuale in ragione dell’incidenza percentuale 
sul fabbisogno complessivo della Stazione Appaltante; 

 Mascherine chirurgiche: 70 % 

 Semimaschere filtranti FFP2: 30 % 

Tali percentuali rappresentano una stima orientativa e non vincolante che sarà utilizzata 
esclusivamente ai soli fini della ponderazione e valutazione delle offerte. Non dovranno pertanto 
ritenersi vincolanti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna 
a prestare le forniture e i servizi connessi sino alla concorrenza dell’importo massimo di spesa 
sopra indicato.  

La Stazione Appaltante pertanto potrà acquistare prodotti anche in percentuali diverse da quelle 
espressamente comunicate. 
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L’appalto è finanziato con i fondi di Bilancio della Stazione Appaltante. 

Nel corso dell'esecuzione del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di chiedere e 
l'Impresa affidataria ha l'obbligo di accettare, agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o 
un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell’importo del contratto ai sensi dell’art. 106, 
comma 12, del D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto decorre dalla data della stipula ed ha validità 12 mesi. 

La Stazione Appaltante emetterà, durante la vigenza contrattuale, singoli ordinativi di fornitura fino 
alla concorrenza dell’importo massimo di spesa. 

Qualora alla scadenza del Contratto non sia stato raggiunto l’importo massimo di spesa, le Parti 
potranno concordare una eventuale proroga del Contratto per un periodo di ulteriori 6 mesi. 

Il Contratto si intenderà terminato anche prima della scadenza, o dell’eventuale termine di 
proroga, nell’ipotesi di totale raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

L’Impresa affidataria non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui il contratto venga a 
scadenza prima del termine citato per il raggiungimento dell’importo massimo di spesa. 

Al fine di favorire la massima partecipazione, nonché in un’ottica di massima trasparenza, si 
procede ai sensi dell’art. 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, a pubblicare la Lettera d’invito a offrire 
sul Profilo del Committente e sul Portale fornitori. 

La procedura in oggetto sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del Codice, trattandosi di fornitura di beni soggetti a certificazione europea, con 
caratteristiche standardizzate in termini di combinazione dei requisiti tecnici, delle prestazioni 
funzionali e del materiale di composizione. 

In particolare la procedura sarà aggiudicata all’impresa che avrà offerto lo Sconto medio pesato 
più alto. 

Lo Sconto medio pesato sarà calcolato applicando la seguente formula: 

SCmp(a) = ∑ PASi ∗  SCi (a) 𝑛
𝑖  

Dove: 

 SCmp è lo sconto medio pesato offerto dall’Impresa concorrente (a); 

 PASi è la percentuale di acquisto stimata dalla Stazione appaltante per il prodotto i-esimo 
sulla base di quanto sopra indicato; 

 SCi (a) è la percentuale di sconto proposta dall’Impresa concorrente per il prodotto i-esimo. 

Per motivi di estrema urgenza la verifica delle Schede tecniche verrà effettuata solo nei confronti 
dell’Impresa concorrente risultante miglior offerente sulla base del criterio di aggiudicazione sopra 
indicato. 

La gara sarà espletata con il supporto di strumenti elettronici, ai sensi degli artt. 40, 52 e 58 del 
D.Lgs. 50/2016, all’interno del Portale fornitori. 

I requisiti richiesti per la partecipazione sono i seguenti: 
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A. Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, ovvero di 
ogni altra situazione che determini l’esclusione dalle gare di appalto e/o l’incapacità di 
contrarre con la pubblica amministrazione; 

B. Avvenuta costituzione da almeno 1 anno; 

C. Elenco delle principali forniture regolarmente eseguite, nell’ultimo anno dalla data di 
pubblicazione della procedura di gara, per la fornitura di mascherine di protezione 
individuale per importo almeno pari ad Euro 50.000,00. 

L’efficacia dell’aggiudicazione definitiva è, comunque, subordinata all’esito positivo del controllo 
del possesso dei requisiti sopra prescritti. 

In considerazione dell’estrema urgenza del servizio, alla verifica dei requisiti relativi alla 
partecipazione alla procedura, come autocertificati dall’Impresa aggiudicataria in sede di gara, si 
provvede con le modalità previste dall’art. 163, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. 

In considerazione della necessità di procedere in tempi rapidi con l’aggiudicazione della procedura 
viene altresì ridotto il termine, stabilito dall’articolo 97, comma 5, del D.Lgs. 50/2016 per la 
presentazione dei giustificativi, nel caso di eventuale richiesta (da 15 gjorni a 5 giorni). 

Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella sua 
qualità di Responsabile della Direzione Acquisti. 

Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione nonché Direttore dell’esecuzione del 
contratto è il Dott. Dante Fatigati nella qualità di Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione della Stazione Appaltante. 

 

Il DIRETTORE ACQUISTI 

GENNARO RANIERI 
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