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Direzione regionale Lazio

DETERMINAZIONE N. 189 DEL 21 maggio 2020

OGGETTO: Affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), D. lgs. n. 50/2016,
all’operatore economico Siervo Plast di Luciano Siervo, con sede legale in Via Strettola
S. Anna alle Paludi 47, 80142, Napoli – P.I. 04965570635 - della fornitura di 20.000
mascherine chirurgiche tipo I per le sedi strumentali INPS e strutture sociali della
Direzione regionale Lazio, quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da
COVID-19.
CIG: ZF32D0F243
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 7,200,00 (esente iva ai sensi dell’art. 125
co.2, lett. B) del D.L. 19 maggio 2020 n.34).
Capitolo: 4U110405206.
Visto: 7080-2020-V0102.
IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 161
dell’11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito alla scrivente, Dirigente Generale, l’incarico
triennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;
Visto il d.P.R. del 24 settembre 1997, n. 366, avente ad oggetto “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
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”;
Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, composto oltre che dal Presidente e dal Vicepresidente, da tre
membri nelle persone dei Dottori Rosario de Luca e Roberto Lancellotti e dalla Prof.ssa Patrizia
Tullini;
Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 con il quale è stato nominato, per un quadriennio, il
Vicepresidente dell’INPS nella persona della Sig.ra Marialuisa Gnecchi;
Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 15 aprile 2020;
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 deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020;
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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, in
cui è previsto, tra l’altro, che le Direzioni regionali assicurano in service gli acquisti per le
rispettive Direzioni di coordinamento metropolitano;
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”;
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 Circolare n.11 del 31 gennaio 2020 avente ad oggetto “Nuova classificazione
organizzativa delle Filiali metropolitane, delle Direzioni provinciali e delle Filiali provinciali,
nonché delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano.
Aggiornamento dei modelli organizzativi “;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese
per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di
servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
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 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
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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 <<Prime misure per arginare il rischio
epidemiologico da COVID-19>>”, con cui la Direzione centrale Risorse strumentali – 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 € 40.000,00 attraverso la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma
2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;
Vista la Delibera ANAC n.312 del 9 aprile 2020;
Visto il Messaggio Hermes n.1235 del 18/03/2020 con oggetto “Emergenza COVID-19. Ulteriori
misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19”;
Vista la PEI INPS.0017.28/04/2020.0062841 avente ad oggetto: Avvio della cd. "Fase 2" per le
strutture dell'Istituto - con la quale la DC Acquisti e Appalti ha reso noto “che codeste Direzioni
continuino a provvedere anche autonomamente al reperimento di dispositivi e materiale utili a
fronteggiare l’emergenza sanitaria in atto, in modo da poter affiancare gli approvvigionamenti
distribuiti a seguito del reperimento del predetto materiale in modalità centralizzata”.

Visto il messaggio Hemes n. 1839 del 2 maggio della Direzione centrale benessere,
organizzativo e logistica con il quale, nel comunicare la proroga delle misure adottate ha
comunicato
di
Datori
di
lavoro
che
“a
parziale
rettifica
del
Messaggio
INPS.HERMES.18/03/2020.0001235 ed in applicazione delle disposizioni del summenzionato
DPCM (26 aprile 2020) – concernenti l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi
chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui
non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza,
eccezion fatta per i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della
mascherina (art. 3, comma 2) - a provvedere affinché il personale che accede nei locali
dell’Istituto sia munito di mascherine”.
Considerato che, nelle more dell’aggiudicazione della nuova procedura di urgenza indetta dalla
DCRSCUA, si rende necessario un approvvigionamento di un quantitativo di mascherine
chirurgiche per le strutture della DR Lazio comprese le Strutture sociali;
Verificato che sul portale degli “Acquisti in Rete della PA” gestito della Consip S.p.A., non sono
presenti Convenzioni per i beni che si intende acquisire a alle quali poter eventualmente aderire;
Tenuto Conto che l’attuale situazione del mercato in merito alle mascherine chirurgiche risulta
critica, con forti elementi speculativi, con offerte a prezzi rialzati, presenza di prodotti senza le
dovute certificazioni e il mancato rispetto dei tempi di consegna pattuiti;

Considerato, di conseguenza, la difficoltà di individuare soggetti che garantiscono prodotti
certificati a costi relativamente contenuti e con tempi di consegna brevi;
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Vista pertanto la PEI INPS.0017.11/05/2020.0070571 con la quale la DCRSCUA, “nel segnalare
l'avvenuta pubblicazione su piattaforma ASP e sul sito istituzionale dell'Istituto di una seconda
procedura d'urgenza per l’acquisto di mascherine e DPI, comunica che “ intende proseguire nella
condivisione di dati ed informazioni, reperite dalla stessa, che possano supportare codeste DR
e DCM in eventuali acquisti di mascherine chirurgiche, nelle more della conclusione della
predetta procedura” e ha trasmesso un file contenente i dati relativi ad operatori economici che
offrono mascherine chirurgiche di tipo I, II e IIR a prezzo uguale o inferiore a € 0,50, con
indicazione della data di autorizzazione da parte dell'ISS”

Vista la necessità immediata, in attesa di aggiudicazione della suddetta procedura di gara da
parte della Direzione Centrale risorse strumentali e Centrale Unica Acquisti, di acquisire un
quantitativo di n. 20.000 mascherine chirurgiche tipo I, quale fabbisogno per il personale delle
sedi strumentali Inps della Direzione regionale Lazio, incluse le strutture sociali;
Considerato che al momento attuale vari operatori economici sono stati autorizzati, dall’Istituto
Superiore della Salute, a commercializzare mascherine facciali ad uso medico in deroga secondo
quanto previsto dall’art. 15 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;
Atteso pertanto che l’operatore economico C. C. Covers S.r.l. è stato autorizzato dall’ISS, con
prot. N. 14676 del 23.04.2020, alla produzione e commercializzazione di mascherine chirurgiche
di tipo I;

Preso Atto che l’operatore economico incaricato di vendere e distribuire le mascherine prodotte
da C. C. Covers S.r.l. ha autorizzato ad espletare tali adempimenti la Ditta Siervo Plast di Luciano
Siervo, con sede legale in Via Strettola S. Anna alle Paludi 47, 80142, Napoli– P.I. 04965570635;
Considerato che l’operatore economico Siervo Plast di Luciano Siervo, con sede legale in Via
Strettola S. Anna alle Paludi 47, 80142, Napoli– P.I. 04965570635, in data 20.05.2020 ha
confermato la disponibilità della quantità necessaria e ha presentato un’offerta per l’acquisto di
un lotto di 20.000 mascherine tipo I, al prezzo di euro 0,36 cadauna, incluso il trasporto, (IVA
esclusa), per un importo pari a euro 7.200,00, IVA esclusa, garantendone la consegna entro
7/8 giorni;
Valutata l’opportunità di acquistare i precisati quantitativi dei beni in oggetto per far fronte alle
suddette esigenze;
Preso atto della certificazione tecnica acquisita dalla suddetta società
l’omologazione del prodotto alla normativa di settore vigente;

che attesta

Valutata la necessità di garantire con tale dispositivo le condizioni di sicurezza del personale
nello stato attuale di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus COVID-19, anche
in relazione al prevedibile allungamento temporale di detta situazione di rischio;
Di dare atto che l’affidamento dovrà essere perfezionato a mezzo di Trattativa Diretta sul
MEPA;

Visto il Decreto-legge 19 maggio n.34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno

al lavoro e all’economia nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da
Covid-19” e, in particolare, l’art. 124 che disciplina la “Riduzione aliquota Iva per la cessione di
beni necessari per il contenimento e la gestione del rischio epidemiologico da Covid-19” e
l’art.125, co.2, lett. B), che ammette al credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto, tra
gli altri, “di mascherine..…che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla
normativa europea”;
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Considerato il suddetto Decreto, l’acquisto comporta una spesa di euro 7.200,00 che va
imputata sul capitolo 4U110405206 dell’esercizio finanziario 2020;
Considerato che, ai sensi dell’art.3 della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m.i., è stato acquisito
il Codice identificativo della gara ZF32D0F243;
Attesa la necessità di nominare un Responsabile Unico del Procedimento che sia in possesso
dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida ANAC n.3 del
26.10.2016;
Considerato che il soggetto individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Sig. Rinaldo Egidi, figura professionale
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art.31 del D. Lgs n.50/20
Vista la relazione dell’Area Gestione risorse, Patrimonio e strutture sociali;
DETERMINA


di approvare l’acquisto di n.20.000 mascherine chirurgiche tipo I per il fabbisogno delle
sedi strumentali INPS della DR Lazio, nonché per le strutture sociali ricadenti nella gestione
della stessa, quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19;



di autorizzare l’affidamento della fornitura in questione, ai sensi dell’art.36, commi 2,
lettera a), del D.Lgs n.50/2016, all’operatore economico Siervo Plast di Luciano Siervo,
con sede legale in Via Strettola S. Anna alle Paludi 47, 80142, Napoli– P.I. 04965570635,
che in data 20/05/2020 ha presentato offerta per l’acquisto di un lotto di 20.000
mascherine tipo I ad un prezzo di euro 0,36 cadauna trasporto incluso (IVA esclusa), per
un importo complessivo di euro 7.200,00 IVA esclusa;



di autorizzare la spesa per l’importo pari a euro 7.200,00, esente iva ai sensi dell’art.
125 co.2, lett. B) del D.L. 19 maggio 2020 n.34, da imputare sul capitolo 4U110405206
dell’esercizio finanziario 2020;



di nominare quale responsabile del procedimento il Sig. Rinaldo Egidi in forza a questa
Direzione Regionale Lazio.

IL DIRETTORE REGIONALE
Rosanna Casella
(Documento firmato in originale)
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