Data di pubblicazione: 10/03/2020
Nome allegato: DET. n. 31_03_03_2020 .pdf
CIG: Z012C47A52;
Nome procedura: Determinazione di spesa per la fornitura di
DPI mediante Affidamento Diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2,
lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Acquisto n. 942 mascherine protettive tipo FFP2 - CAPITOLO DI
SPESA 4U1104052-06 (Spese per la prevenzione dei rischi delle
strutture periferiche).

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

DETERMINAZIONE n. 31 del 03/03/2020

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore
4. Oggetto

Aggiudicazione gara

8580-2020-V0014

Beni
Fornitura DPI: mascherine di protezione.

5. Committente

INPS DIREZIONE REGIONALE FVG

6. Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2,
LETT. A
7. CIG

Z012C47A52

8. Importo complessivo (IVA esclusa)

3.372,36

9. Importo complessivo (IVA inclusa)

4.114,28

10.Fornitore Aggiudicatario

ICR S.P.A.

INPS
DIREZIONE [REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DETERMINAZIONE n. 31 del 3 MARZO 2020

Oggetto:

Determinazione di spesa per la fornitura di Dispositivi di protezione
individuale mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Acquisto di n. 942 mascherine protettive tipo
FFP2.
Capitolo di spesa 4U1104052-06 (spese per la prevenzione dei rischi delle
strutture periferiche). CIG Z012C47A52

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il
Regolamento
di
organizzazione
dell’Istituto
adottato
con
Determinazione Presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, 100 del
27/07/2016 e 132 del 12/10/2016, dal Presidente dell’Istituto;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato
dalle Determinazioni Presidenziali n. 170 del 28/12/2016 e n. 13 del
24/01/2017;
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VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/2019 con il quale è
stato nominato Presidente dell’INPS il professore Pasquale Tridico a
decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTO

Il D.M. del 13/01/2017, con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella
Di Michele, Direttore Generale dell’INPS, per la durata di cinque anni a
decorrere dalla data del Decreto medesimo;

VISTA

la determinazione n. 160 dell’11/12/2019 con cui l’Organo munito dei
poteri del Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha attribuito al dott.
Paolo Sardi l’incarico dirigenziale di livello generale della “Direzione
Regionale Friuli Venezia Giulia” per la durata di tre anni a decorrere dal
16 dicembre 2019;

VISTA

la determinazione n. 28 del 28/02/2020, ad oggetto “Conferimento Area
dirigenziale di Livello non Generale” a conclusione delle procedure
d’interpello (di cui al Msg. 361 del 31/01/2020), di assegnazione dell’Area
manageriale -Gestione Risorse e Patrimonio- al dott. Franco Russo a
decorrere dal 1° marzo 2020;

VISTA

la determinazione n. 201 del 20/7/2018, con la quale il Direttore
Regionale INPS Friuli Venezia Giulia ha assegnato fino al 31 luglio 2021,
a seguito di apposito interpello, l’incarico, già attribuito alla d.ssa Marina
Magnetto, di Responsabile del Team Risorse Strumentali;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019 e la
deliberazione di Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 19 febbraio
2019, con cui l’Istituto ha adottato, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della
lg. 6 novembre 2012, n. 190, il Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2019 - 2021;

VISTA

la deliberazione n. 31 del 30/12/2019 con cui il CIV ha approvato in via
definitiva il bilancio preventivo finanziario generale – di competenza e di
cassa – per l’anno 2020;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il <Codice dei Contratti Pubblici>
(di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 91, supplemento ordinario n. 10/L, in data 19
aprile 2016;

VISTO

il punto 3) lett. g) della Determinazione Commissariale n. 88 del
3/05/2010, in base alla quale il Direttore Regionale è autorizzato a
procedere mediante affidamenti diretti fino a un importo contrattuale pari
a € 15.000, per acquisto di dispositivi, attrezzature, materiale, strumenti
ed impianti necessari per l’attuazione della normativa di sicurezza nei
luoghi di lavoro;

VISTO

punto 4.2 lett. b) della suddetta Determinazione, il quale prevede che,
indipendentemente dal valore economico per lavori, servizi e forniture
urgenti e indifferibili che siano necessari per rimediare a eventi
oggettivamente imprevedibili e dunque non programmabili, al fine di
scongiurare situazioni di pericolo a persone o cose altrimenti inevitabili,
sempre con imputazione al capitolo obbligatorio delle spese per la
sicurezza;
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VISTO

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 che introduce misure urgenti in
materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, di
attuazione delle disposizioni del decreto-legge n. 6/2020;

VISTA

la direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione n. 1 del 25
febbraio 2020, che fornisce “Prime indicazioni in materia di contenimento
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-2019 nelle pubbliche
amministrazioni al di fuori delle aree di cui all’articolo 1 del decreto-legge
n. 6 del 2020”;

VISTO

in particolare, il punto 8 della suddetta Direttiva, a mente del quale le
amministrazioni pubbliche provvedono a rendere disponibili nei propri
locali, anche non aperti al pubblico, strumenti di facile utilizzo per l'igiene
e la pulizia della cute, quali ad esempio dispensatori di disinfettante o
antisettico per le mani, salviette asciugamano monouso, nonché, qualora
l'autorità sanitaria lo prescriva, guanti e mascherine per specifiche
attività lavorative, curandone i relativi approvvigionamenti e la
distribuzione ai propri dipendenti e a coloro che, a diverso titolo, operano
o si trovano presso l'amministrazione;

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.25/02/2020.0027906, recante “Indicazioni
operative acquisti per misure preventive “Coronavirus” - rif. Hermes n.
714 del 24/02/2020 <<Prime misure per arginare il rischio
epidemiologico da COVID-19>>”, con cui la Direzione centrale Risorse
strumentali e Centrale Unica Acquisti ha ribadito la possibilità, laddove le
Strutture territoriali individuino fornitori disponibili, di acquisire
autonomamente tutti i beni che venissero ritenuti necessari per importi
inferiori a € 40.000 attraverso la procedura di affidamento diretto ai sensi
dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che con successiva comunicazione la D.C. segnalava di aver
provveduto a bloccare un ulteriore quantitativo di 50.000 mascherine del
tipo FFP2 presso il fornitore ICR SpA a favore di tutte le Strutture INPS
del territorio nazionale;
RITENUTO

di procedere alla fornitura di n. 942 mascherine FFP2 per le Sedi INPS del
Friuli Venezia Giulia, quale misura di prevenzione contro il rischio di
contagio da COVID-19, secondo lo schema di distribuzione predisposto
dalla D.C. per l’intero territorio nazionale, redatto sulla base del numero
di dipendenti risultante per ciascuna Struttura;

RITENUTO

di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a), D. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico ICR SPA, via della Pisana
437 – 00163 Roma – P.IVA 05466391009 – individuato dalla Direzione
Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

CONSIDERATO che la spesa di € 3.372,36, iva esclusa, per un totale di € 4.114,28, iva
inclusa, è da imputare sul capitolo 4U1104052-06 di natura obbligatoria
per l’esercizio finanziario 2020;
ACQUISITO

il Visto n. 8580-2020-V0014
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DETERMINA
Per le motivazioni di cui al preambolo della presente determinazione:


di prenotare la spesa e autorizzare l’impegno per un importo complessivo pari
ad € 4.114,28 IVA inclusa, sul capitolo di spesa 4U1104052-06 (spese per la
prevenzione dei rischi delle strutture periferiche), per l’esercizio finanziario 2020;



di procedere all’acquisto per una fornitura di n. 942 mascherine FFP2, da
distribuire presso le sedi INPS del Friuli Venezia Giulia, quale misura di
prevenzione per arginare il rischio epidemiologico di contagio da COVID-19;



di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs.
n. 50/2016, all’operatore economico ICR SPA (P. IVA 05466391009), individuato
dalla Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, al prezzo
offerto di € 3,58 oltre IVA a pezzo;

 di individuare quale RUP la D.ssa Marina Magnetto, responsabile del Team
Risorse Strumentali e di conferire mandato alla medesima per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

TEAM FLUSSI CONTABILI
Approvato Visto con prenotazione n. 2204700017 del 03 /03/2020 al capitolo di spesa
4U1104052-06 per la complessiva somma di € 4.114,28 per l’esercizio finanziario 2020.

Il Responsabile del Team Flussi Contabili
Dott. Luigi Apicella
(documento firmato in originale)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo Sardi
(documento firmato in originale)
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