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IL SEGRETARIO REGIONALE 

 
VISTO il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e s.m.i. concernente l’istituzione del Ministero per i 
beni e le attività culturali; 
VISTO il DPCM 29 agosto 2014, n. 171 concernente il Regolamento di organizzazione del Ministero dei 
Beni e delle attività culturali e del turismo; 
VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 recante il “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”; 
VISTO il D.L.vo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;  
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici; 
VISTO il D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, Regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per 
gli esecutori di lavori pubblici; 
VISTO il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
VISTO il DPCM 01 marzo 2020 “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”; 
VISTO il DPCM 4 marzo 2020 – “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-l9, 
applicabili sull'intero territorio nazionale” 
RILEVATA la necessità di dotare l’Ufficio di presidi disinfettanti al fine di attuare meglio le linee guida atte 
a limitare la diffusione dell’infezione; 
CONSIDERATO opportuno acquistare 48 confezioni di “Amuchina”; 
RILEVATO che sul MEPA, l’operatore economico “EREDI ANTONIO ARCIERI SAS DI MOLINARI 
ROCCHINA & C” offre il “GEL ANTIBATTERICO AMUCHINA X GER DA 80 ML” al costo di euro 
3,90 al pezzo; 
AQUISITO il CIG: ZA72C5D316 

DETERMINA 

di procedere all’acquisto del disinfettante in premessa mediante affidamento diretto al predetto operatore 
economico, ai sensi degli art. 35 lett. b e art. 36 comma 1 del D.Lvo 50/2016 sulla piattaforma CONSIP. 
 
                                                                                               IL SEGRETARIO REGIONALE AD INTERIM 
                                                                                   Dott. Leonardo NARDELLA 
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