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DETERMINAZIONE 1 

 

OGGETTO: Fornitura tamponi antigenici per individuazione covid 19 

L'anno 2021, il giorno 14 del mese di gennaio,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.1020 tamponi rapidi antigenici per individuazione del virus covid 

19 da utilizzare durante il corso di 6 mesi dei neo Agenti di Polizia Penitenziaria (al cambio 

gruppo proveniente da casa o dalle carceri); 

CONSTATATO 

che il suddetto materiale, fornito dalla Ditta “BSN Biological Sales Network srl” di Castelleone 

(CR), è presente nel MEPA, al prezzo unitario di € 8,00 cad. (iva esente); 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

CONSIDERATO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con 

trattativa diretta (TD); 

 

APPURATO 

quindi, che nell’ambito del MEPA è istituita la possibilità di utilizzare la procedura per eseguire 

l’affidamento, ovvero la “Trattativa Diretta”, la quale si configura come una modalità di 

negoziazione, semplificata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un unico operatore 

economico; 

 

ESPLETATA  

la TD da cui è emerso che per la seguente fornitura: 

- n.1020 tamponi rapidi antigenici per la rilevazione del virus covid  la ditta “BSN Biological 

Sales Network srl” di Castelleone (CR), ha presentato un’offerta pari ad € 8.160,00 (iva 

esente); 

 

VISTO 

l’art.36 comma 2 lett.a) del D.Lgs. N° 50/2016 che per affidamenti di importo inferiore a 

40.000 euro consente l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più 

operatori economici; 

 

RITENUTI 

congrui e convenienti i prezzi; 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 



le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo di bilancio; 

 

 

ACQUISITO 

il CIG Z39302EB4A ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

di procedere alla stipula nel MEPA della TD n. 1574298 con la ditta “BSN Biological Sales 

Network srl” di Castelleone (CR), relativa alla fornitura dei suddetti tamponi rapidi antigenici 

per individuazione del virus covid 19; 

 

 
 

DETERMINAZIONE N.2 

 

OGGETTO: Incarico prestazione professionale infermiere per esecuzione tampone 

nasofaringeo antigenico. 

 

L'anno 2021, il giorno  21 del mese di gennaio, 

 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

CONSIDERATO 

che l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle Stiviere (MN) si trova al centro delle zone 

maggiormente colpite (Brescia – Mantova- Cremova) dall’epidemia da “coronavirus”;  

 

RAVVISATA 

La necessità di incaricare personale specializzato per l’esecuzione di tamponi rapidi 



nasofaringei antigenici per l’individuazione del virus covid 19 (circa 55 per 17 settimane); 

 

CONSIDERATO 

La specificità e la necessità di provvedere con urgenza all’incarico; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488; 

 

DATO ATTO  

per gli acquisti di importo inferiore a 5.000 euro non rilevano gli obblighi di ricorso al MePA o 

ad altri mercati elettronici o al sistema telematico della centrale regionale di riferimento (art. 

1, comma 450, l. 296/2006 come modificato dall’art. 1, comma 130, della l. 145/2018); 

 

CONSIDERATO 

L’urgenza e che l’intervento rientra tra quelli eseguibili ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 

2016, n. 50, art. 36 (Contratti sotto soglia), comma 2, lett. a) mediante affidamento diretto 

“anche senza previa consultazione di due o più operatori economici”; 

 

 

VISTO 

Il preventivo della Ditta specializzata in materia sanitaria e medicina del lavoro, Normel – Via 

Trieste, 79 – Montichiari (BS), pari ad € 6,30 per l’esecuzione di tampone da parte di 

infermiere professionale specializzato (per un totale presunto di circa 1000 tamponi)100 per la 

nomina annuale del medico competente (art.18 D.lgs 81/08) ed € 50 per il sopraluogo annuale 

presso l’istituto (art.25 D.lgs 81/08). 

 

RITENUTI 



congrui e convenienti i prezzi; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap. di bilancio 

 

ACQUISITO 

il CIG ZEE304C1AD ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

di riconoscere la specificità, l’urgenza e l’improcrastinabilità dell’affidamento dell’incarico alla 

Ditta specializzata in materia sanitaria e medicina del lavoro, Normel – Via Trieste, 79 – 

Montichiari (BS), per l’esecuzione di tampone da parte di infermiere professionale 

specializzato. 

 

 
 

DETERMINAZIONE 3 

 

OGGETTO: Urgente intervento di manutenzione elettrica.  

L'anno 2021, il giorno 21 del mese di gennaio,  

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di eseguire un urgente intervento per ripristinare la corrente elettrica (tutto 

l’Istituto è privo di corrente con macchine, cucine e caldaie bloccate mentre si sta svolgendo 

un corso residenziale per n.60 Agenti di Polizia Penitenziaria).  

 

VISTO 

la RdO n. 2695669 del 19/11/2020 e il relativo documento di stipula del 03/12/2020 con il 

quale è stata affidata la manutenzione elettrica per l’anno 2021 alla Ditta BG SOLUTION srl VIA 

IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN);  

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo ai lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 



 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1687; 

 

ACQUISITO 

il CIG Z57305157F ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

 

che la Ditta BG SOLUTION srl VIA IV NOVEMBRE, 14 – CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN) 

effettui con la massima urgenza, un intervento per ripristinare la corrente elettrica. Si faccia 

presente che l’urgenza è determinata dal fatto che tutto l’Istituto è privo di corrente con 

macchine, cucine e caldaie bloccate mentre si sta svolgendo un corso residenziale per n.60 

Agenti di Polizia Penitenziaria. Come consigliato dopo attento sopraluogo della Ditta si 

provveduta a richiedere anche l’intervento del gruppo operativo “Enel” che assisterà per 

quanto di loro competenza la stessa Ditta. 

 
 

DETERMINAZIONE N.4  

 

Oggetto:  Fornitura materiale didattico (testi) per corsi Agenti di Polizia 

Penitenziaria. 

 

L'anno 2021, il giorno 22 del mese di gennaio, 

VISTO 

il DM 25 ottobre 2017 con il quale è stato istituito l’Istituto di Istruzione di Castiglione delle 

Stiviere quale articolazione territoriale della Direzione Generale della Formazione del 

Dipartimento Amministrazione Penitenziaria; 

 

CONSIDERATA 

la necessità di acquistare materiale didattico specifico per corsi di Agenti di Polizia 

Penitenziaria; 

 

VISTA  

la nota della Direzione Generale della formazione GDAP n.0467849.U del 28/12/2020 con la 

quale è stato disposto l’acquisto dei testi per vari Istituti formativi tra cui l’Istituto di Istruzione 

di Castiglione delle Stiviere; 



VISTO 

il D.lgs 18 aprile 2016 n.50  art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione; 

 

DATO ATTO  

della specificità dell’acquisto e che la Legge di stabilità n. 208 del 28/12/2015, G.U. 

30/12/2015 ha stabilito che i micro affidamenti di beni e servizi sotto i 5.000,00 euro non 

ricadono più nell’obbligo di approvvigionamento telematico; 

 

CONSIDERATO 

che la Casa Editrice Laurus, ha dichiarato di applicare per questa Amministrazione uno sconto 

del 43% rispetto al prezzo di copertina del testo; 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul cap.1671/27; 

 

 

ACQUISITO 

il CIG Z8E3054E7B ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii);  

DETERMINA 

di procedere all’acquisto di n.70 copie del seguente volume: “Codice penitenziario 

commentato” di Santi Consolo 4° edizione aggiornata ad ottobre 2020. 

 
 

DETERMINAZIONE 5 

 

OGGETTO: Fornitura kit per interventi con corona virus 

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di gennaio,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.20 kit “corona virus” composti da tuta, mascherina, calzare, 

guanti e occhiale; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 



inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488.  

 

CONSIDERATO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con 

trattativa diretta; 

 

RILEVATA 

la possibilità di procedere con ordine diretto (OdA); 

 

VERIFICATO 

che il prezzo più conveniente tra quelli presenti nel Mepa risulta essere quello della Ditta 

Detergimo service srl di Catanzaro (CZ); 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 

PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZBE30671DF relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la previsione di spesa è di € 600,00 (oltre IVA); 

 

DI DISPORRE che la Ditta Detergimo service srl di Catanzaro (CZ) fornisca i n.20 kit “corona 

virus” composti da tuta, mascherina, calzare, guanti e occhiale. 

 

 
 



DETERMINAZIONE 6 

 

OGGETTO: Fornitura mascherine  

L'anno 2021, il giorno 28 del mese di gennaio,  

PREMESSO 

che è necessario acquistare n.500 mascherine FFP2 per possibili interventi in zona quarantena 

per “corona virus”; 

 

VISTO 

il D.lgs. n. 50/2016 art. 36, Codice dei Contratti Pubblici, relativo  ai lavori, servizi e forniture 

in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/258/UE; 

 

VISTO 

il D.lgs 19 aprile 2017 n.56 contenente disposizioni integrative e correttive al D.lgs 18 aprile 

2016 n.50; 

 

VISTE 

le linee guida dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, redatte ai sensi dell’art. 36 comma 7 del 

D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 (procedure per l’affidamento dei contratti pubblici per importi 

inferiori alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli 

elenchi di operatori economici); 

 

VISTO 

Il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, c.d. sblocca cantieri, “Disposizioni urgenti per il rilancio 

del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 

rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, approvato nel Consiglio dei 

Ministri del 20 marzo 2019, di modifica del Codice degli Appalti al fine del rilancio dei contratti 

pubblici, da convertire in legge entro il 17 giugno 2019; 

 

VISTA 

La Legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata in G.U. 17/06/2019, n.140, di conversione del 

suddetto DL n.32 del 18/04/2019; 

 

VERIFICATO 

che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i 

servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la fornitura di servizi 

comparabili con quelli di cui all'oggetto, alle quali poter eventualmente aderire ai sensi 

dell'articolo 26, comma 3, della legge n. 23 dicembre 1999, n. 488.  

 

 

CONSIDERATO 

che ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n.50, il Ministero 

dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a disposizione delle 

Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto 

che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o con 

trattativa diretta; 

 

RILEVATA 

la possibilità di procedere con ordine diretto (OdA); 

 

VERIFICATO 

che il prezzo più conveniente tra quelli presenti nel Mepa risulta essere quello della Ditta My 

Benefit srl di Modena (MO); 

 

CONSTATATO 

il possesso da parte dell’operatore economico dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs. 

n. 50/2016; 



PRESO ATTO 

della regolarità contributiva dell’operatore economico affidatario così come desumibile dal 

DURC allegato;  

VISTA 

La disponibilità di fondi sul capitolo; 

 

ACQUISITO 

il CIG ZD93066F58 relativo alla fornitura, ai sensi della vigente normativa in materia di 

tracciabilità dei flussi finanziari (Legge n .136 del 13.8.2010 e ss.mm.ii); 

 

DETERMINA 

 

DI DARE ATTO che la previsione di spesa è di € 300,00 (oltre IVA); 

 

DI DISPORRE che la Ditta My Benefit srl di Modena (MO) fornisca le n.500 mascherine FFP2. 

 

 
Il Direttore 

Dr.ssa Giuseppina Badinelli 


