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INPS
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA
DETERMINAZIONE n. 82 del 11 /06/2020

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n.
50/2016, all’operatore economico STUDIO G. di Antonio Garzillo, Via G.
Marconi, 253/A - 88046 Lamezia Terme (CZ), P.I. 03559650795, per la
fornitura di 120 colonnine in PVC con dispenser no touch per erogare gel
disinfettante per le Sedi INPS della Calabria, quale misura di prevenzione
contro il rischio di contagio da COVID 19; Trattativa diretta Mepa n.1318650.
determinazione di affidamento diretto
CIG: ZF52D3693E
RUP: Dott. Giuseppe Gaglioti
Capitolo: 4U110405206

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. 190 del 6 novembre 2012;

VISTA

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

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, come modificato
da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito di poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 157 dell’11/12/2019 di conferimento dell’incarico di
durata triennale con decorrenza dal 16/12/2019, di Direttore regionale
INPS Calabria al Dott. Giuseppe Greco;

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
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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 D.Lgs. n 50 del 18 aprile 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 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 del 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;

VISTI

i messaggi HERMES n. 714/2020, n. 716/2020, n. 807/2020 e, da ultimo,
n. 976 del 5/03/2020 con cui l’Istituto ha adottato, in attuazione dei
suddetti provvedimenti, le misure necessarie per arginare il rischio
epidemiologico da CODIV – 19.

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 attraverso la procedura
di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs.
50/2016;

VISTO

il DPCM del 4 marzo 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni
attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure
urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”;
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VISTO

il DPCM 9 marzo 2020 che, con decorrenza dal 10 marzo 2020, ha esteso
a tutto il territorio nazionale la c.d. zona "rossa" allo scopo di contrastare
e contenere il diffondersi del virus COVID-19;

TENUTO CONTO che è presumibile un graduale rientro del personale nelle Sedi, pur
dando preferenza alla modalità lavorativa del lavoro agile, e che pertanto,
è opportuno dotare le Sedi di dispositivi in grado di limitare qualsiasi
rischio di contagio da COVID 19;
RITENUTO

di dover procedere all’acquisto di 120 colonnine in PVC con dispenser per
erogare gel disinfettante per le Sedi INPS della Calabria, quale misura di
prevenzione contro il rischio di contagio da Coronavirus – COVID 19;

VISTA

la determinazione n. 79 del 10 giugno 2020 con cui è stata autorizzata la
trattativa diretta MEPA con l’operatore economico STUDIO G di Antonio
Garzillo, Via G. Marconi, 253/A - 88046 Lamezia Terme (CZ), P.I.
03559650795, avente ad oggetto la fornitura di 120 colonnine in PVC con
dispenser no touch per erogare gel disinfettante per le Sedi INPS della
Calabria;

ATTESO

che a seguito di ciò, è stata avviata la Trattativa Diretta su MEPA n.
1318650 per la richiesta formale dell’offerta da presentare tramite il
portale di Consip entro le ore 18:00 del 10.06.2020;

CONSIDERATO che alla scadenza prevista, fissata per le ore 18.00 del 10/06/2020
l’operatore economico STUDIO G di Antonio Garzillo, Via G. Marconi,
253/A - 88046 Lamezia Terme (CZ), P.I. 03559650795, ha confermato il
prezzo di € 126,00 cad. (di cui € 65,00 per dispenser no touch, esenti da
IVA ex art. 124, comma 2, D.L. 34/2020, ed € 61,00 per colonnina
personalizzata oltre IVA al 22%);
PRESO ATTO che la documentazione amministrativa della Società è risultata regolare
ai fini del controllo dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80
del Codice e della sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
VISTO

l’art. 36 comma 6-bis del D.lgs. 50/2016 prevede che “Ai fini
dell’ammissione e della permanenza degli operatori economici nei mercati
elettronici di cui al comma 6, il soggetto responsabile dell’ammissione
verifica l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 su un
campione significativo di operatori economici. Dalla data di entrata in
vigore del decreto di cui all’articolo 81, comma 2, tale verifica è effettuata
attraverso la Banca dati nazionale degli operatori economici di cui
all’articolo 81, anche mediante interoperabilità fra sistemi. I soggetti
responsabili dell’ammissione possono consentire l’accesso ai propri
sistemi agli operatori economici per la consultazione dei dati, certificati e
informazioni disponibili mediante la Banca dati di cui all’articolo 81 per la
predisposizione della domanda di ammissione e di permanenza nei
mercati elettronici. (comma sostituito dall'art. 1, comma 17, della legge
n. 55 del 2019)”;

VISTO

l’art.36 comma 6-ter del D.lgs. 50/2016 che prevede che nelle procedure
di affidamento effettuate nell’ambito dei mercati elettronici di cui al
comma 6, la stazione appaltante verifica esclusivamente il possesso da
parte dell’aggiudicatario dei requisiti economici e finanziari e tecnico
professionali ferma restando la verifica del possesso dei requisiti generali
effettuata dalla stazione appaltante qualora il soggetto aggiudicatario non
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rientri tra gli operatori economici verificati a campione ai sensi del comma
6-bis;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante nei confronti della Ditta STUDIO G di
Antonio Garzillo, Via G. Marconi, 253/A - 88046 Lamezia Terme (CZ), P.I.
03559650795, ha già espletato con esito positivo, prima della stipula del
contratto, le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti
di moralità: i) consultazione del casellario ANAC; ii) verifica del
documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché, per i restanti
requisiti, ha proceduto ad acquisire un’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta
il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice,
nonché della regolare esecuzione della fornitura;
RILEVATO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 6 e 7, del Codice, il presente affidamento
diretto può considerarsi efficace atteso l’esito positivo verifica del
possesso dei prescritti requisiti di ordine generale in capo alla Società;

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 32, comma 10, lett. b) del
Codice, non si applica il termine dilatorio di “stand still” di 35 giorni ai fini
della stipula del contratto;
TENUTO CONTO che la stazione appaltante non procederà alla liquidazione della
fattura in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei
requisiti prescritti, della non conformità della merce, e che ciò
comporterà: i) la risoluzione del contratto ed il pagamento del
corrispettivo solo per le forniture conformi già ricevute e nei limiti
dell’utilità ricevuta; ii) l’applicazione di una penale in misura non inferiore
al 10 per cento del valore del contratto;
CONSIDERATO che la spesa totale è così calcolabile: € 7.800,00 per i dispenser no
touch esenti da iva (€ 65,00*120 pezzi), ed € 8.930,40 per le colonnine
personalizzate (€ 61,00*120 oltre iva al 22%), per un totale di €
16.730,40;
CONSIDERATO che la spesa totale è stata prenotata con n. 2203500039 sul capitolo
4U110405206 dell’esercizio finanziario 2020, che presenta la dovuta
capienza;
DETERMINA


di affidare, la fornitura di 120 colonnine in PVC con dispenser no touch per erogare
gel disinfettante per le Sedi INPS della Calabria all’operatore economico STUDIO
G. di Antonio Garzillo, Via G. Marconi, 253/A - 88046 Lamezia Terme (CZ), P.I.
03559650795, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, tramite Trattativa
Diretta MEPA n. 1318650;

 di autorizzare la spesa complessiva di € 16.730,40, come indicato in premessa,
già prenotata con n. 2203500039 sul capitolo 4U110405206 dell’esercizio
finanziario 2020, che presenta la dovuta capienza;


di dare atto, che a seguito dell’espletamento con esito positivo, prima della stipula
del contratto, delle verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità
a carico della Ditta STUDIO G. di Antonio Garzillo, Via G. Marconi, 253/A - 88046
Lamezia Terme (CZ), P.I. 03559650795, quali: i) consultazione del casellario
ANAC; ii) verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC), nonché,
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per i restanti requisiti, si è proceduto ad acquisire un’apposita autodichiarazione
resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulta il possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, si può procedere a
formalizzare l’affidamento tramite la stipula prevista dal portale MEPA di Consip;


di confermare per la presente procedura il dott. Giuseppe Gaglioti, quale Dirigente
gestione risorse, patrimonio e strutture sociali, Responsabile del procedimento;



di conferire mandato al RUP, Dott. Giuseppe Gaglioti, per i successivi incombenti
di svolgimento della procedura.

IL DIRETTORE REGIONALE
Giuseppe Greco
Firmato in originale
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