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IL DIRIGENTE 

- Visto la comunicazione pervenuta dal Ministero delle Economie e delle Finanze/DAG – Capo 

Dipartimento prot. nr.11278/2020 del 03.02.2020 (in all.) avente come oggetto: stato di attenzione 

dell’OMS a seguito dell’identificazione del nuovo Virus 2019 nCoV (nuovo cora-virus); 

- Ritenendo di procedere, analogamente all’Amministrazione Centrale, all’acquisizione di ogni 

dispositivo individuale per contrastare l’emergenza in corso; 

- Tenuto conto che, in ottemperanza della Direttiva emanata dal Ministro delle Economie e delle Finanze 

del 05.02.2015 e delle Istruzioni operative dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento 

dell’Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi il sottoscritto Salvatore ROMANAZZI ricopre 

l’incarico di   Datore di Lavoro della Commissione Tributaria Regionale della Puglia e della Basilicata;  

- Preso atto dell’urgenza di assicurare, in ossequio al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro delle dipendenti sedi; 

- Tenuto conto che è prioritario, per ogni datore di lavoro, adottare tutte le misure generali di tutela 

della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e, nel caso di specie, quelle previste 

dall’art. 15 comma 1 lettere c), e), f), i), z) del D.lgs n. 81/08 e s.m.i. nonché quelle previste dall’art. 18, 

comma 3 del medesimo T.U.; 

- Visto la comunicazione sopra citata del MEF-DAG  con la quale è possibile procedere all’acquisizione 

della fornitura in parola anche utilizzando i fondi messi a disposizione per gli interventi riconducibili alla 

salute e sicurezza del personale 

- Vista la disponibilità sul MEPA delle mascherine facciali FFP2 senza valvola pubblicata dalla Ditta Falcone 

Luigi  P.I. 01105950610  

-  

DETERMINA   

di procedere con urgenza, sul portale Mepa, all’acquisizione della fornitura di nr. 25 confezioni da 20 

mascherine FFP2 senza valvola (per un totale di nr. 500 dispositivi) mediante ordine diretto con la Ditta 

Falcone Luigi  P.I. 01105950610 con sede in Via II Dietro Corte zona P.I.P lotto 6 -81030 Teverola (CE) per  

un importo complessivo di € 2.750,00  oltre I.V.A..  

 

CIG: Z472C89880 

 IL Dirigente 

 Salvatore ROMANAZZI 

                                                                                             (Firmato digitalmente) 
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