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INPS
Direzione regionale Lombardia
DETERMINAZIONE n. 497 del 03.06.2020
Oggetto:

Acquisto di 8.5000 mascherine filtranti FFP2, quali dispositivi di protezione
individuale per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19, per le sedi e le
Agenzie territoriali INPS della Lombardia.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 del Codice,
effettuato mediante RdO nel MEPA, da aggiudicarsi mediante il criterio del prezzo
più basso, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis e 95, comma 4 del Codice
CIG: Z4E2CD77A5
Determinazione di affidamento

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
VISTO
VISTA

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;
il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii;

VISTA

la Legge n. 190/2012 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 Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale
il Prof. Pasquale Tridico è nominato, a decorrere dalla data del decreto, per
la durata di un quadriennio, Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza sociale;

VISTO

il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020, di nomina del Vicepresidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019, relativo alla costituzione del Consiglio di
Amministrazione dell’Istituto Nazionale delle Previdenza Sociale;
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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, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017 e, da ultimo, con determinazione
n. 119 del 25.10.2019;

VISTA

la determinazione n. 163 del 11.12.2019, di conferimento dell’incarico di
durata triennale, con decorrenza dal 16.12.2019, di Direzione Regionale
Lombardia alla scrivente;

VISTE

le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle
more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n.
14 del 27 gennaio 2017;

VISTA

la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto:
«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento
del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
Coordinamento metropolitano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 485 del 1° febbraio 2018, con il quale il Direttore
Generale ha impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse
strumentali e del patrimonio strumentale, ivi compresa l’attività
procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di beni, servizi e lavori
a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano apportati dalla
Determinazione presidenziale n. 176/2017;

VISTA

la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018, avente ad oggetto «Attuazione della
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e
patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e
Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli,
Roma e Milano»;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la Nota
Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la
Nota Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la
Nota operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile
2018 - Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle
offerte;

VISTO

l’Ordine di servizio Prot. 2018/4980/0000012 del 17/10/2018, recante il
“Protocollo d'intesa in materia di procedure di affidamento di forniture,
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servizi e lavori conforme alle suddette circolari assunto in data 12 ottobre
2018 dal Direttore regionale Lombardia e dal Direttore del Coordinamento
metropolitano di Milano”;
VISTO

la determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell’organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione con cui è stato adottato il Piano triennale
di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, il
bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS 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 D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «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. 92, in
data 18 aprile 2019;

VISTO

l’art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18
ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure
telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo art. 52;

VISTO

l’art. 1, comma 449 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., come modificato
dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015 e ss.mm.ii., che prevede che
tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti
nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad
approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell'art. 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, il Ministero
dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle stazioni appaltanti il MEPA e, dato atto, pertanto, che sul
MEPA si può acquistare con ordine diretto (OdA), RdO o trattativa diretta;

VISTO

l’art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 e ss.mm.ii., come modificato
dall’art. 1, comma 495, della Legge n. 208/2015, ai sensi del quale, tra gli
altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a € 5.000,00 e al di
sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al MEPA;

VISTO

il Messaggio HERMES n. 714 del 24/02/2020 avente ad oggetto ”Prime
misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19”;
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VISTA

la successiva PEI INPS.0017.25/02/2020.0027906 del 26/02/2020 con cui
la Direzione Centrale Acquisti e Appalti ha diramato le informazioni
operative riguardo le modalità di acquisizione delle mascherine protettive,
dei prodotti disinfettanti, di pannelli divisori in plexiglas, etc.;

PRESO ATTO

della procedura negoziata in via d’urgenza pubblicata dalla Direzione
Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica degli Acquisti per la fornitura
di DPI per le necessità delle sedi INPS dell’intero territorio nazionale;

VISTO

il Messaggio INPS.HERMES.18/03/2020.0001235 della D.C. Benessere
Organizzativo, Sicurezza e Logistica, mediante il quale sono state fornite ai
datori di lavoro dettagliate istruzioni e misure da adottare per arginare il
rischio epidemiologico da COVID-19;

CONSIDERATA

la necessità di procedere all’acquisto di 8.500 mascherine filtranti FFP2
idonee a coprire naso, bocca e mento, senza valvola di aspirazione, con
omologazione EN 149:2001+A1:2009, quali dispositivi di protezione
individuale per arginare il rischio epidemiologico da COVID-19, per le sedi
e le Agenzie territoriali della Direzione regionale INPS della Lombardia;

RAVVISATA

pertanto, la necessità di avviare un’indagine di mercato, tramite RdO sul
MEPA, finalizzata all’affidamento dell’appalto avente ad oggetto i suddetti
prodotti;

VISTA

la determinazione n. 473 del 13 maggio 2020 della Direzione regionale
Lombardia, con cui è stata autorizzata l’indizione di un’indagine di mercato,
effettuata mediante RdO nel MEPA, finalizzata all’affidamento diretto, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, dell’“Acquisto di 8.5000
mascherine filtranti FFP2, quali dispositivi di protezione individuale per
arginare il rischio epidemiologico da COVID-19, per le sedi e le Agenzie
territoriali INPS della Lombardia”, per un importo pari ad € 38.250,00 IVA
esclusa (pari a € 46.665,00 IVA inclusa) e da affidarsi con il criterio del
prezzo più basso ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis del Codice (RdO n.
2561104);

ATTESO

che alla procedura di gara in questione sono stati invitati tutti gli operatori
economici accreditati sul MEPA per la categoria di forniture oggetto del
presente affidamento;

CONSIDERATO

che, in esito alla suddetta procedura, alla scadenza del termine previsto
per la presentazione delle offerte, fissato per il giorno 19.05.2020 ore
18:00, hanno fatto pervenire telematicamente la propria offerta, i seguenti
operatori economici:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE;
AXOSAN DI MICHELE CARBONI;
BIANCHI S.N.C.;
CAPITOLINA S.R.L.;
CARTO COPY SERVICE S.R.L.;
D.B. TRADING S.R.L.;
DELTA SERVICE S.R.L.;
DUECI ITALIA;
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9) ECOSERVICE S.R.L.;
10) EMMETRONCONI
DI
TRONCONI
MAURO;
11) EUROELECTRIC
DI
LABBATE
SABINO;
12) F.LLI BIAGINI S.R.L.;
13) FANTASIE
MEDICAL
&
INVESTMENTS S.R.L.;
14) GBR ROSSETTO S.P.A.;
15) GHE.BA.GAS. S.R.L.;
16) GIEMME S.R.L.;
17) GM S.R.L.;
18) ICR S.P.A.;
19) KLINICOM S.R.L.;
20) LA CASALINDA;
21) MYO S.P.A.;
22) PALANO S.R.L.;
23) POLONORD ADESTE;
24) SDG S.R.L.;
25) SICI S.R.L.;
26) SICLI S.R.L.;
27) SISTERS S.R.L.;
28) SIVER S.R.L.;
29) ST PROTECT S.P.A.;
30) TAU MEDICA S.R.L.;
CONSIDERATO

che si è proceduto all’apertura delle buste contenenti la documentazione
amministrativa prodotta dai sopra menzionati operatori economici;

RAVVISATA

tuttavia, la necessità di procedere all’apertura delle buste telematiche
economiche, ancor prima di avviare eventuali richieste di regolarizzazione
della documentazione amministrativa prodotta dai sopra menzionati
operatori economici, in considerazione dell’urgenza di acquisto dei prodotti
oggetto del presente affidamento, stante la loro rilevanza in vista
dell’ampliamento delle attività indifferibili dell’Istituto da rendersi in
presenza e, quindi, per il contrasto alla diffusione del COVID 19;

CONSIDERATO

che l’inversione procedimentale di cui sopra si ritiene possibile in
considerazione della tipologia di procedura, qualificabile come mera
richiesta di preventivi, attuata mediante RdO sul MEPA, stante l’esiguità
dell’importo dell’affidamento, pari a € 38.250,00 IVA esclusa, rientrante
nella soglia di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;

CONSIDERATO

che, all’esito dell’apertura delle buste economiche telematiche, il sistema
ha formulato la seguente graduatoria provvisoria:

Ragione sociale

sconto percentuale
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ST PROTECT SPA

57,78

EMMETRONCONI DI TRONCONI MAURO

45,00

ECOSERVICE SRL

44,00

POLONORD ADESTE

36,00

EUROELECTRIC DI LABBATE SABINO

36,00

GM SRL

35,56

SISTERS

33,20

GHE.BA.GAS SRL

31,00

FANTASIE MEDICAL & INVESTMENTS S.R.L.

29,00

CARTO COPY SERVICE

28,89

CAPITOLINA SRL

28,89

F.LLI BIAGINI

27,78

DUECI' ITALIA

22,67

D.B. TRADING

22,45

LA CASALINDA

20,44

SICLI SRL

18,67

AXOSAN DI MICHELE CARBONI

18,50

DELTA SERVICE SRL

13,33

SIVER

13,33

ICR SPA

12,22

SICI S.R.L.

12,00

PALANO S.R.L.

11,70

SDG SRL

11,20

TAU MEDICA

11,11

BIANCHI SNC DI BIANCHI IGINO E LUCIANO

4,44

KLINICOM S.R.L.

4,44

MYO S.P.A.

1,50

GIEMME SRL DI D'AGOSTINO F.

1,00

GBR ROSSETTO SPA

0,44

ABA MEDICA DI CIRO ABAGNALE

0,01

CONSIDERATO

che, dalla graduatoria di cui sopra, è risultato che la società ST Protect
S.p.A., con sede legale in Broni (PV), Via Circonvallazione n. 97, P.IVA
02372680187 (di seguito “Società” o “Operatore”), ha offerto il maggiore
ribasso, pari al 57,78% sull’importo a base di gara;

RILEVATO

che si è, quindi, proceduto all’analisi della documentazione amministrativa
della Società, al fine di verificare la regolarità della stessa, nonché il
possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 in capo
all’Operatore;

RILEVATO

che le risultanze dell’analisi della documentazione amministrativa
dell’Operatore sono esplicate nella proposta di affidamento del RUP del
03/06/2020 a favore della società ST Protect S.p.A., con sede legale in
Broni (PV), Via Circonvallazione n. 97, P.IVA 02372680187;
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CONSIDERATO

che, a valle della suddetta analisi, il RUP ha constatato l’affidabilità
dell’Operatore e dell’offerta di prodotto dallo stesso presentata, essendo
quest’ultima supportata da idonea documentazione tecnica (ivi compreso il
certificato di conformità delle semimaschere facciali FFP2), attestante la
conformità dei prodotti alla normativa vigente in materia, peraltro
comprovata mediante interlocuzione e corrispondenza diretta con l’ente
certificatore dei prodotti offerti, tesa a verificare la validità della
certificazione alla norma UNI richiesta;

VISTO

l’art. 124 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto rilancio), entrato in
vigore il 19 maggio 2020, ai sensi del quale, per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, le cessioni di beni di cui al
comma 1 del medesimo articolo (tra cui articoli di abbigliamento protettivo
per finalità sanitarie, quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e
occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie
copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici), effettuate entro il 31
dicembre 2020, sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto, con diritto alla
detrazione dell'imposta ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del D.P.R.
633/1972;

CONSIDERATO

che, ai sensi dell’art. 6 del D.P.R. 633/1972, le cessioni di beni mobili si
considerano effettuate nel momento della consegna o spedizione;

RILEVATA

pertanto, l’applicabilità dell’esenzione IVA di cui all’art. 124 del Decreto
Rilancio all’acquisto oggetto della presente procedura di affidamento;

RILEVATO

che, ai sensi dell’art. 32, comma 6 e 7, del Codice, il presente affidamento
diretto diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7,
del Codice in capo alla ditta, fatta salva l’ipotesi di differimento dei controlli,
in conformità alle indicazioni fornite dall’ANAC nel documento denominato
“Ricognizione delle disposizioni acceleratorie e di semplificazione, presenti
nel codice dei contratti e nell’attuale quadro normativo, al fine di
fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare lo svolgimento
delle procedure di affidamento”;

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;
DETERMINA





di affidare l’appalto avente ad oggetto la fornitura di 8.500 mascherine filtranti FFP2,
aventi le caratteristiche di cui in premessa, quali dispositivi di protezione individuale per
arginare il rischio epidemiologico da COVID-19, per le sedi e le Agenzie territoriali della
Direzione regionale INPS della Lombardia, all’operatore economico ST Protect S.p.A., con
sede legale in Broni (PV), Via Circonvallazione n. 97, P.IVA 02372680187;
di dare atto che l’efficacia del presente affidamento è subordinata alla verifica positiva
del possesso, in capo all’affidatario, dei prescritti requisiti di carattere generale, ai sensi
dell’art. 80 del Codice, fatta salva l’ipotesi di differimento dei controlli, in conformità alle
indicazioni fornite dall’ANAC nel documento denominato “Ricognizione delle disposizioni
acceleratorie e di semplificazione, presenti nel codice dei contratti e nell’attuale
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quadro normativo, al fine di fornire indicazioni alle stazioni appaltanti per agevolare
lo svolgimento delle procedure di affidamento”;
di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli incombenti
di legge, ivi compresi gli adempimenti previsti dall’art. 76, commi 1 e 5, del Codice;
di approvare il seguente piano di spesa, nella misura complessiva di € 16.149,15, IVA
esente ai sensi dell’art. 124 del Decreto Rilancio:
PIANO DI SPESA
€ 38.250,00

A.1

Importo a base di gara

B.1

Ribasso offerto sull’importo a base di gara

C.1

Importo contrattuale (IVA esente ex art. 124 Decreto Rilancio)

TOTALE DELLA SPESA (C.1)

57,78%
€ 16.149,15
€ 16.149,15

Il Direttore regionale
Giovanni Di Monde

Il Dirigente
Silvana Baserga
(firma autografa)
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