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Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma

DETERMINAZIONE N. 83 DEL 23.07.2020
OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n.
50/2016, all’operatore economico DESA SRL della fornitura di n. 30 termometri
digitali infrarossi senza contatto (dispositivi medici di protezione) per la rilevazione
della temperatura corporea per l’accesso alle sedi INPS della Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma, quale misura di prevenzione contro il rischio
di contagio da COVID-19.
CIG: Z982DB930C
RUP: dott.ssa Chiara C. Guerrieri
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 1.050,00 IVA esente ai sensi dell’art. 125
comma 2, lettera b), D.L. 19 maggio 2020 n. 34.
Capitolo: 4U110405206
Visto: 7081-2020-V0030
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”;
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 DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, insediatosi 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 determinazione
presidenziale n. 89 del 30/6/2016, da ultimo modificato con determinazione presidenziale n.
125 del 26/7/2017;
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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;
vista la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad oggetto: “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. 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;
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 legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni, recante
il Codice dei contratti pubblici;
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 e gli ulteriori DPCM dell’8, 9, 11 e 22 marzo - 1, 10 e
26 aprile 2020 nonché il Decreto Legge n. 34 del 19 maggio 2020, tutti adottati per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica;
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”;
letta la PEI prot. INPS.0017.25/02/2020.0027906, 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 contro il rischio di contagio, per importi inferiori a € 40.000,00, attraverso la
procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a), D.lgs. 50/2016, invito
ribadito ulteriormente dalle successive PEI n.34133 del 06.03.2020, n.37600 del 13.03.2020,
n.58909 del 22.04.2020 e n.62841 del 28.04.2020;
letta la Delibera Commissariale n.88 del 03.05.2010 che dispone all’art.4.2 che i Direttori
regionali (o di coordinamento metropolitano) possono autorizzare “spese 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”;
letta la PEI 0017.28/04/2020.0062841 sull’avvio della cd. “Fase 2” in cui la Direzione Centrale
Risorse Strumentali dispone che le DCM – tra le altre Direzioni – “…continuino a provvedere
anche autonomamente al reperimento di dispositivi e materiale utili a fronteggiare l’emergenza
sanitaria in atto…”;
visto l’art. 124, DL 34/2020 che disciplina “la riduzione dell’aliquota IVA per la cessione di beni
necessari per il contenimento e la gestione del rischio epidemiologico da COVID 19”;
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letto l’Accordo sottoscritto il 3 giugno 2020 tra INPS e Organizzazioni sindacali in materia di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro dell’INPS nella cosiddetta “FASE 2”;
visto il messaggio Hermes n. 2561 del 23 giugno 2020 recante “Indicazioni organizzative per
i servizi informativi di primo e di secondo livello” che ha previsto la riapertura dal 1° luglio 2020
dei servizi di informazione in presenza in tutto il territorio nazionale, fatta eccezione per quello
lombardo;
considerati i fabbisogni espressi dai vari datori di lavoro delle sedi e degli RSPP in cui si
richiedono ulteriori termometri ad infrarossi per poter garantire un accesso in sicurezza alle
sedi per il personale, per l’utenza e per i fornitori;
preso atto della notevole difficoltà di reperimento sul mercato dei dispositivi e l’estrema
volatilità del rispetto delle tempistiche di consegna;
ravvisata l’esigenza di procedere perciò alla fornitura di n. 30 termometri digitali infrarossi
senza contatto per la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso alle sedi della DCM
Roma, per le quali è stata condotta un’indagine di mercato presso i seguenti operatori
economici, presenti su Me.PA.: DESA SRL; INNOLIVING SPA; SA.NI CORPORATE SRL; BLU
MAPUL SRL; ALL OFFICE SRL;
considerato che due di essi hanno presentato un’offerta eccessivamente alta (€ 69,00 e €
49,00), uno troppo bassa (€ 24,90) che ha indotto a mettere in dubbio la qualità stessa
dell’articolo, che un operatore non ha presentato offerta e che un altro si è espresso con
un’offerta mediana pari a € 35,00 che si è ritenuto di preferire anche dal punto di vista
qualitativo , considerata la scheda tecnica che accompagnava l’offerta;
considerato che l’operatore DESA SRL ha presentato la miglior offerta soddisfacendo i criteri
quali-quantitativi e confermando la disponibilità della quantità necessaria assicurando una
tempistica veloce di consegna dalla data di ricevimento dell’ordine, elemento non secondario,
attesa l’urgenza della fornitura;
preso atto della certificazione di qualità acquisita dal suddetto operatore che attesta
l’omologazione del prodotto alla normativa di settore vigente;
ritenuto perciò di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.
lgs. n. 50/2016 - all’operatore economico DESA SRL (P. IVA 06276470728) che ha presentato
un’offerta per n. 30 termometri digitali infrarossi senza contatto (dispositivi medici di
protezione) al prezzo di € 35,00 cadauno IVA esente, ai sensi dell’art. 125 comma 2, lettera
b), D.L. 19 maggio 2020 n. 34, incluso il trasporto, per un importo complessivo pari a €.
1.050,00 IVA esente, garantendone la consegna entro 24/48 ore dalla data di ricevimento
dell’ordine;
considerato che la spesa va imputata sul capitolo 4U110405206 dell’esercizio finanziario
2020;
acquisito il DURC che risulta regolare con scadenza al 30.10.2020;
considerato che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. è stato acquisito il
Codice Identificativo di Gara Z982DB930C;
visto l’art. 31, D.lgs. n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura la dott.ssa Chiara C.
Guerrieri, figura professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31;
letta la relazione dell’Area manageriale competente,
DETERMINA
•

di approvare l’acquisto di n. 30 termometri digitali infrarossi senza contatto (dispositivi
medici di protezione) per la rilevazione della temperatura corporea per l’accesso alle sedi
INPS della DCMR, quale misura di prevenzione contro il rischio di contagio da COVID-19;
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•
•
•

di autorizzare l’affidamento della sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, all’operatore economico DESA SRL (P. IVA 06276470728)
per un totale complessivo di euro 1.050,00 IVA esente, trasporto incluso;
di autorizzare la spesa per l’importo complessivo di € 1.050,00 IVA esente, sul capitolo
4U110405206 dell’esercizio finanziario 2020;
di individuare e nominare come RUP della presente procedura la Dott.ssa Chiara C.
Guerrieri.

IL DIRETTORE VICARIO DCM Roma
Dott. Luca Loschiavo
(documento firmato in originale)
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