
 
 
 
 
 
 

 

 
Prot. n.82/2021 AMM 
Carpi, 05 ottobre 2021 
 
 
Oggetto: Affidamento a Incofar srl, via Staffette Partigiane, 30, 41122 
Modena, P.Iva 02374890362 per la fornitura di prodotti sanitari.  

CIG ZD9335843F 
 

STAZIONE APPALTANTE 
Fondazione Campo Fossoli 
Sede: Via G. Rovighi 57 - 41012 Carpi (MO) 
tel 059 688272 - fax 059 688483 - C.F. 90014220363 e P.I. 02374890362 
Posta Elettronica Certificata: fondazionefossoli@legalmail.it 
RUP: Prof.ssa Marzia Luppi direttore@fondazionefossoli.it 
 

Il Direttore della Fondazione Fossoli 
Prof.ssa Marzia Luppi 

 
Premesso che: 

- la Fondazione Fossoli è titolare della concessione per la gestione e 

valorizzazione dei luoghi di Memoria (Museo Monumento al Deportato, 

Campo di Fossoli, Sinagoga di Carpi) come previsto dalla Delibera del 

Consiglio Comunale del 21 dicembre 2000, n. 402 (prot. 5638 del 7 

febbraio 2001), attraverso i quali esercita le proprie attività e 

finalità istituzionali di cui all’art. 5 dello Statuto; 

- con delibera del 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo 

stato di emergenza sanitaria nazionale dovuta alla diffusione del virus 

Covid-19 e tale stato è tuttora vigente, al momento sino al 31.12.2021; 

- a causa della diffusione del virus Covid-19, a partire dal 01.02.2020 e 

sino alla data odierna le Autorità pubbliche competenti sia nazionali 

che locali hanno assunto provvedimenti e misure preordinati al 

contenimento della diffusione del contagio;  

- nell’ambito delle misure messe in campo per fronteggiare la pandemia da 

Covid-19 al fine di consentire la ripresa delle attività lavorative, 

sociali ed economiche, sono stati definiti – sia a livello governativo 

che locale sia a livello di singolo ente – i protocolli di sicurezza, 

nell’ambito dei quali sono indicate le misure che ciascun ente attua al 

fine di ridurre il rischio di infezione; 

Dato atto che la Fondazione Fossoli ha adottato il proprio protocollo 
anticontagio per i luoghi che ha in gestione nonché per le attività che 
organizza al di fuori di detti luoghi; 

Considerato che la Fondazione, al fine di attuare il protocollo anticontagio, 
deve mettere a disposizione dei dipendenti e del pubblico soluzione 
idroalcolica per l’igienizzazione delle mani nonché mascherine monouso; 

Ravvisata la necessità di acquisire fornitura di soluzione idroalcolica e 
mascherine in quanto prossimi ad esaurimento;  



 
 
 
 
 
 

 

Visto il preventivo predisposto Incofar srl, via Staffette Partigiane, 30, 
41122 Modena, P.Iva 02374890362 per la fornitura di:  

- 4 taniche da 5 litri di gel antisettico per mani ad € 28,00 cadauna, 
oltre iva 

- 5 confezioni da 500 ml di gel antisettico per mani ad € 4,00 cadauna, 
oltre iva 

- 500 pezzi di mascherine chirurgiche DPI ad €0,11 cadauna, oltre iva. 

Ritenuto il preventivo proposto idoneo sia sul piano tecnico che sul piano 

economico e in linea, se non maggiormente conveniente, con i prezzi di 

mercato; 

Richiamata la seguente normativa: 

- Legge n.136/2010 ad oggetto: "Piano straordinario contro le mafie, nonché 

delega al Governo in materia di normativa antimafia" così come modificata 

dal d. l. n. 187/2010 ad oggetto: "Misure urgenti in materia di sicurezza", 

con particolare riferimento all’art. 3 "Tracciabilità dei flussi 

finanziari" e art. 6 "Sanzioni"; 

- DPR 633/1972, Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto, 

art. 17 ter “Operazioni effettuate nei confronti di pubbliche 

amministrazioni e altri enti e società” 

- D. Lgs. n. 50/2016 Codice degli appalti pubblici e successive modifiche e 

integrazioni e, in particolare, l’art. 36, comma secondo, lett. a); 

- L’art. 1 del D.L. n. 76/2020 e l’art. 51 del D.L. 77/2021 in materia di 

affidamenti diretti; 

- Delibera ANAC n. 1097 del 26 ottobre 2016, Linee guida n. 4 recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 

gestione degli elenchi di operatori” e ss.mm.ii.; 

- Delibera di Consiglio di amministrazione del 17.09.2020; 

 

DETERMINA 

 

1. Di affidare ad Incofar srl, via Staffette Partigiane, 30, 41122 

Modena, P.Iva 02374890362 la fornitura di prodotti sanitari nelle seguenti 

misure: 

- 4 taniche da 5 litri di gel antisettico per mani ad € 28,00 cadauna, 

oltre iva, per un totale di € 112,00 oltre iva. 

- 5 confezioni da 500 ml di gel antisettico per mani ad € 4,00 cadauna, 

oltre iva, per un totale di € 20,00 oltre iva. 

- 500 pezzi di mascherine chirurgiche DPI ad €0,11 cadauna, oltre iva, 

per un totale di € 55,00 oltre iva. 

e così per l’importo complessivo di euro 187,00 oltre iva; 

2. Di dare atto che i pagamenti avverranno entro 30 giorni dalla data delle 

fatture previa eventuale verifica della regolarità contributiva; 

3. Di dare atto che l’affidatario è soggetto agli obblighi di tracciabilità, 

previsti dall'art. 3 della legge n. 136 del 13/08/2010 e successive 

modifiche, dei movimenti finanziari relativi all'appalto. Il mancato 



 
 
 
 
 
 

 

utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti 

idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce 

causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della 

legge n. 136 del 13/08/2010 e ss.mm.ii.; 

4. Di richiedere all’operatore suddetto la presentazione di una 

Autocertificazione dei requisiti di ordine generale e dei requisiti 

speciali (Modulo 1 – Dichiarazione sostitutiva di possesso dei requisiti) 

con timbro e firma; 

5 di dare atto che il presente provvedimento costituisce atto unico di 
determina a contrarre e determina di affidamento, quindi atto di avvio del 
procedimento anche ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020 e art 51 del DL 
77/2021; 

6 di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento è la scrivente 
Direttrice prof.ssa Marzia Luppi. 

 

Allegati:  
- Modulo 1 - Autocertificazione dei requisiti  

 

Il Direttore 

Prof.ssa Marzia Luppi 
 


