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DECRETO n°___________del 

 

Oggetto: Affidamento diretto mediante trattativa MePA ex art. 36, comma 2 lett. a) Dlgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii di fornitura di n. 09 termoscanner da installare presso i varchi di accesso 

del Parco in attuazione alle misure di contenimento del Covid-19 - procedura attuativa del 

Progetto “Safety e Security” del Parco Archeologico di Pompei  – trattativa diretta MEPA 

n. 1287292 – CIG: ZC82CE8CAA. 

 

Il Direttore Generale, Prof. Massimo Osanna 

Premesso che: 

- Il Parco Archeologico di Pompei, in vista della prossima apertura del Sito Archeologico 

ed al fine di dare immediata attuazione alle misure urgenti per evitare la diffusione del 

COVID-19, già disposte con diversi DPCM, Ordinanze della Regione Campania e 

Protocolli sottoscritti dalle associazioni di categoria (14.03.2020 e 24.04.2020), ha la 

necessità di acquistare termo camere da installare nei varchi di accessi al Sito 

Archeologico al fine di monitorare la temperatura corporea di tutti coloro che 

quotidianamente accederanno, a vario titolo, nell’area archeologica. 

- A tal fine il Dott. Alberto Bruni, nella qualità di Responsabile Unico del Progetto “Safety 

and Security del Parco Archeologico di Pompei” e Responsabile della Sicurezza e 

Prevenzione, con nota del 09.02.2020, prot. n. 4135, proponeva l’acquisto della seguente 

fornitura: 

1) 9 termoscanner con angolazione di visuale fino a 45 gradi, comprensiva sia del 

sensore termico sia dell’ GPS. 

- Il Dott. Bruni, nella comunicazione suddetta, proponeva l’acquisto delle termocamere 

Modello M16B Thermal TR realizzate dalla Multinazionale Mobotix S.p.A, atteso che le 

stesse risultano un prodotto tecnicamente più congeniale alle esigenze di sicurezza 

dell’Amministrazione. Nel contempo proponeva di aggiungere, a tale prodotto, sia il 

sensore termico sia il GPS modello MX Box. Precisava, inoltre, che la scelta era ricaduta 

sul prodotto di cui sopra, anche in virtù del fatto che lo stesso è tecnicamente compatibile 

con le apparecchiature Milestone di cui si compone il sistema di Videosorveglianza 

attualmente in dotazione al Parco.       

- Il Dott. Bruni, dopo aver stimato in circa € 39.500,00 più IVA la somma per l’acquisto 

della fornitura, proponeva di dare avvio ad una procedura di affidamento diretto, ex art. 
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36, comma 2 lett. a) Dlgs n.50/2016, attraverso l’avvio di una “trattativa diretta” Me.P.A 

con la Società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A, con sede legale ed 

operativa a Milano, in Viale Certosa 144 (P.IVA: 08861580150); il RUP, precisava che 

tale impresa: 

1) risulta rivenditore ufficiale Mobotix e, come sopra precisato, i prodotti si adattano 

tecnicamente nell’immediato a soddisfare le esigenze di sicurezza e di salute 

dell’Amministrazione in vista dell’avvio della c.d fase 2;  

2) risulta iscritta al Me.P.A, categorie “BENI Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni 

e Macchine per Uffici/ telecamere di videosorveglianza” e, quindi, in possesso dei 

requisiti di ordine speciali espressamente previsti dalla legge per risultare destinatario 

dell’affidamento;  

3) è disponibile a consegnare il quantitativo di fornitura richiesto dall’Amministrazione 

entro 10 giorni dall’ordinativo;  

4) nel rigoroso rispetto del principio di rotazione, non ha ricevuto, almeno nell’ultimo 

biennio, precedenti affidamenti da parte del Parco Archeologico  

- In data 11.05.2020, a seguito dell’autorizzazione a procedere, veniva avviata, con invio di 

lettera di invito-disciplinare del 09.05.2020 prot. n. 4133 e attraverso il ricorso alla 

piattaforma MEPA la “trattativa diretta” n. 1287292, ex art. 36, comma 2 lett. a) Dlgs n. 

50/2016, con l’operatore economico su richiamato. 

- Atteso il carattere di estrema urgenza il termine ultimo, entro cui l’impresa di cui sopra 

era tenuto a presentare il proprio preventivo, veniva fissata per le ore 18:00 del 

13.05.2020. 

- Entro la suddetta data la Società Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A 

presentava il proprio preventivo (all. 1), unitamente alla documentazione richiesta nella 

lettera di invito disciplinare, nel quale proponeva un prezzo pari ad € 39.450,00 oltre 

IVA, comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della 

disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 

10, del D.Lgs. n.50/2016, pari ad € 100,00. 

- La documentazione allegata al preventivo corrisponde a quella espressamente e 

dettagliatamente richiesta nella lettera di invito suddetta. 

- Il preventivo su richiamato, di importo pari ad € 39.450,00 oltre IVA, comprensivo dei 

costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione in materia di 

salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. n.50/2016, 

pari ad € 100,00 è da considerarsi economicamente congruo.  
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Considerato che: 

- Con Circolare n. 33 del 02 Agosto 2019, prot. MIBACT PA-POMPEI del 02.08.2019 n. 

9176, la Direzione Generale Musei MIBACT – Servizio I rammentava ed in sostanza 

sollecitava il rispetto di quanto disposto “dall’art. 1, comma 450, L n. 450/2006, come 

modificato dall’articolo 1, comma 130, della Legge di Bilancio 2019 (L. n. 145/2018)” 

secondo cui“le Amministrazione statali, centrali e periferiche, per gli acquisti di beni e 

servizi di importo pari o superiore ad € 5.000,00 hanno l’obbligo di aderire alle 

convenzioni Consip e di ricorrere al MEPA; pena la nullità dei contratti stipulati in 

violazione di tale obbligo”.  

- l’art. 32, comma 2 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii espressamente dispone che: “Nella 

procedura di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può 

procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che 

contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le 

ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere 

generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”. 

- l’art. 36, comma 2, lett. a) del Dlgs n. 50/2016 e ss. mm.ii espressamente dispone 

che“….le stazioni appaltanti procedono all’affidamento dei lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35, secondo le seguenti modalità: a) per 

affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00, mediante affidamento diretto anche senza 

previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione 

diretta”. 

- la Linea Guida ANAC n. 04, aggiornata con Delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 

2019 al Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, 

espressamente prevede che: “Per importi superiori a 20.000,00 euro, nel caso di 

affidamento diretto la stazione appaltante, prima di stipulare il contratto, nelle forme di 

cui all’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti 10 pubblici, procede alle verifiche 

del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo 80 del Codice dei 

contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che 

la legge stabilisce per l’esercizio di particolari professioni o l’idoneità a contrarre con la 

P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012)”. 

- il Codice identificativo di Gara (CIG) è il seguente: ZC82CE8CAA. 

DECRETA 

1. La premessa narrativa è parte integrale e sostanziale del presente atto e ne costituisce 

motivazione ai sensi dell’art. 3 della Legge 241/1990 ss.mm.ii; 
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2. L’autorizzazione all’acquisto, ai sensi degli artt. 32, comma 2 e 36, comma 2, lettera a) del 

D. Lgs 50/2016 così come da ultimo modificata a seguito del D.L 17 Marzo 2020 n. 18, 

della fornitura consistente in n. 9 termocamere Modello M16B Thermal TR espressamente 

indicato dal Dott. Alberto Bruni nella nota del 09.05.2020, prot. n. 4135, dalla Società 

Konica Minolta Business Solutions Italia S.p.A, con sede legale ed operativa a Milano, in 

Viale Certosa 144 (P.IVA: 08861580150), per l’importo pari ad € 39.450,00 oltre IVA, 

comprensivo dei costi di sicurezza aziendali concernenti l'adempimento della disposizione 

in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’art.95, comma 10, del D.Lgs. 

n.50/2016, pari ad € 100,00, offerto dal suddetto operatore economico rispetto all’importo 

stimato a base d’asta. 

3. Che, in virtù di quanto disposto dall’art. 32, comma 6 e 7 del Dlgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., 

l’aggiudicazione non equivale ad accettazione dell’offerta e la stessa diventa efficace dopo 

la verifica del possesso dei prescritti requisiti; 

4. Che, considerando il carattere di assoluta urgenza e prima che si concluda la procedura volta 

alla verifica dei requisiti ex art. 80 Dlgs n. 50/2016, il Dott. Bruni, quale RUP e D.E, 

ordinerà l’esecuzione d’urgenza delle attività, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 

50/2016; 

5. Che, come espressamente previsto nell’art. 10 della Lettera di invito-disciplinare del 

09.05.2020 prot. n. 4133, tutta la fornitura oggetto del presente affidamento dovrà essere 

consegnata entro e non oltre 15 giorni dalla data in cui il Direttore dell’Esecuzione ordinerà 

l’esecuzione d’urgenza delle attività, ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13, D.Lgs. n. 50/2016; 

6. Di stipulare il contratto secondo quanto dispone in merito la normativa di settore e mediante 

il portale MEPA acquisti in rete in virtù; 

7. Che, ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.Lgs. 50/2016, l’appaltatore, per la sottoscrizione del 

contratto, deve costituire e trasmettere una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di 

cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per 

cento dell’importo contrattuale. 

Il Direttore Generale 

Prof. Massimo Osanna 

 

 

Il RUP 

Dott. Alberto Bruni 
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