
 
 

 

 

Prot. N.  2958/20 

Genova, 11/11/2020 

 
DETERMINA A CONTRARRE 

 
Oggetto: Autorizzazione all’esperimento di apposita gara per l’affidamento di mascherine 

chirurgiche. 

 
PREMESSO CHE: 

A.M.I.U. Genova S.p.A. ha necessità di approvvigionarsi di mascherine chirurgiche per la 
prevenzione e protezione individuale dei lavoratori dell’Azienda;  

I competenti Uffici hanno quantificato tali necessità sulla base delle forniture eseguite negli ultimi 
mesi a seguito dell’emergenza epidemiologica e quantificato la relativa spesa stabilendo le 
caratteristiche tecniche minime al fine di garantire il rispetto della normativa di riferimento; 

La fornitura in oggetto avrà durata di sei mesi decorrenti dalla data di avvio dell’esecuzione del 
contratto, A.M.I.U. Genova S.p.A. si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime 
condizioni, per una durata pari a 6 mesi; 

Ai fini dell’art. 35, comma 4 del Codice, il valore massimo stimato dell’appalto, è pari ad € 
126.000,00. al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la 
sicurezza dovuti a rischi da interferenze; 

La suddetta fornitura dovrà essere affidata mediante apposita procedura negoziata ai sensi 
dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120; 

Per la scelta degli Operatori Economici da invitare è stata pubblicata apposita “Manifestazione di 
interesse”; 

L’aggiudicazione, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, avverrà, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D. Lgs 50/2016, al maggior ribasso unico percentuale da applicare sul 
prezzo unitario posto a base di gara; 

SI DISPONE 

di procedere con apposita gara a procedura negoziata da espletarsi ai sensi dell’art. 1 comma 2 
lettera b) della L. 120/2020 per l’affidamento della fornitura di mascherine chirurgiche per un 
importo a base di gara pari ad € Euro 126.000,00 oltre IVA; 

di invitare a presentare offerta tutti gli Operatori Economici che hanno aderito alla 
“Manifestazione di Interesse” e i quali sono risultati idonei; 

di nominare la seguente figura relativa all’appalto in oggetto: 

Responsabile Unico del Procedimento (RUP): Dott.ssa Tiziana Merlino 

 
 
         IL DIRETTORE GENERALE 

                   (Dott.ssa Tiziana Merlino) 
                      firmato digitalmente 


