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Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma

DETERMINAZIONE N. 21 DEL 20 MARZO 2020
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), D.lgs. n. 50/2016,
all’operatore economico M.A.S. - medicazione articoli sanitari - della fornitura di n. 21
termometri fever-scan auricolari infrarossi + n. 24 scatole (da 10 l’una) di coprisonda
ricambio fever-scan auricolare CF.10, da utilizzare all’ingresso delle sedi della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma, per la rilevazione della temperatura corporea ai fini
della prevenzione del rischio di contagio da COVID–19
CIG: Z842C80930
RUP: Dott.ssa Chiara C. Guerrieri
Autorizzazione alla spesa complessiva di €. 1.186,13 IVA inclusa
Capitolo: 4U110405206
Visto: 7081-2020-V0007
IL DIRETTORE DEL COORDINAMENTO METROPOLITANO DI ROMA
Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.
155 dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito allo scrivente, Dirigente Generale,
l’incarico triennale di Direttore del Coordinamento metropolitano di Roma, a decorrere dal 16
dicembre 2019;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
Vista la legge 28 marzo 2019, n. 26, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge
4/2019;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof. Pasquale
Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale;
Vista la nota del 7 agosto 2019 prot. 0014778 con la quale, nel trasmettere il D.P.R. di
nomina suddetto, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha precisato che il Prof.
Pasquale Tridico “proseguirà ad esercitare le funzioni attribuite dal decreto interministeriale
14 marzo 2019, adottato ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto-legge 28 gennaio 2019,
n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26”;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017 con il
quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS
la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con
la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30/6/2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.
125 del 26/7/2017;
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Vista la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto:
“Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017 e alla determinazione
presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano. Aggiornamento del modello
organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano
dell’Istituto”;
Vista la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto:
“Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20 dicembre 2017.
Aggiornamento della clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni
provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello organizzativo”;
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con determinazione
dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;
Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativocontabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con
SIGEC;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per
le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei contratti pubblici;
Vista la L. 55 del 14 giugno 2019, recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019 n.32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n.
140 del 17 giugno 2019;
Vista la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 con cui il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma 23 della legge 15
maggio 1997, n. 127, il progetto di Bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2020, di cui alla
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n.135 del 2
dicembre 2019;
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”;
Visti i DPCM del 4 marzo 2020 ed i successivi dell’8 marzo, del 9 marzo e dell’11 marzo, tutti
in materia di misure di contenimento alla diffusione del virus COVID-19;
Vista la direttiva del Ministro del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 12 marzo
2020 in tema di “Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza
epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2,
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del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;
Visto il D.lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e
successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l’assoluta urgenza di prevenire il rischio di contagio da COVID-19 pe cui si intende
procedere alla rilevazione della temperatura corporea di quanti si apprestano all’ingresso delle
sedi della DCM Roma tramite termometri fever-scan auricolari infrarossi dotati di coprisonda
monouso;
Ritenuto di individuare come RUP la Dott.ssa Chiara Caterina Guerrieri della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma - Area manageriale Conformità – Responsabile Team
Gestione risorse e patrimonio strumentale, figura professionale pienamente idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del Codice;
Ritenuto di procedere a un affidamento diretto, nel rispetto dei principi di cui all’art. 36,
comma 1, del Codice;
Acquisito il preventivo dell’operatore economico interpellato M.A.S. – medicazione articoli
sanitari - che esprime un prezzo complessivo pari a €. 1.186,13 IVA inclusa, così ripartito:
Tenuto conto della circostanza emergenziale, si ritiene di procedere a un affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.lgs. 50/2016 e ss.mm.i., all’operatore
economico M.A.S. – medicazione articoli sanitari - con sede in Roma – Viale Regina
Margherita, 158 - CAP 00198 – P.IVA 00889961009 che, al momento, risulta fornito dei
presidi in parola i quali, da una breve indagine di mercato, risultano di difficile reperimento
sul tutto il territorio;
Acquisito il DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) che risulta regolare con
scadenza al 15.07.2020;
Preso atto che il RUP ha provveduto all’acquisizione dello Smart CIG alfanumerico
Z842C80930 il cui contributo non è in questo caso dovuto in base alla deliberazione dell’ANAC
n. 1174 del 19 dicembre 2018;
Stimato che si rende necessaria la spesa complessiva pari a €. 1.186,13 IVA compresa,
come dettagliata nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

4U110405206

Servizi/Forniture

€. 972,24

IVA (22%)

€. 213,89

Totale

Importo 2020

€. 1.186,13

Considerato che la spesa prevista trova capienza nel Bilancio 2020;
Condivisa la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della presente
determinazione;
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DETERMINA
di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del Codice, l’affidamento diretto
della fornitura di n. 21 termometri fever-scan auricolari infrarossi + n. 24 scatole (da 10
l’una) di coprisonda ricambio fever-scan auricolare CF.10 per la rilevazione della temperatura
corporea all’ingresso delle sedi della Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma al
fine di prevenire il rischio di contagio da COVID – 19, all’operatore economico M.A.S. –
medicazione articoli sanitari - SPA, con sede in Roma – Viale Regina Margherita,
158 CAP 00198 – P.IVA 00889961009;
di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, facendone integralmente propri i relativi
contenuti;
di autorizzare la spesa complessiva pari a €. 1.186,13, come dettagliato di seguito:
Capitoli di spesa

Oggetto

4U110405206

Servizi/Forniture

€. 972,24

IVA (22%)

€. 213,89

Totale

Importo 2020

€. 1.186,13

di individuare e nominare come RUP della presente procedura la d.ssa Chiara C. Guerrieri.

PER IL DIRETTORE DCM ROMA
Dr. Luca Loschiavo
(documento firmato in originale)

Viale Regina Margherita, 206 – 00198 Roma
direzione.dcmroma@inps.it
www.inps.it

4

