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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Friuli Venezia Giulia

DETERMINAZIONE n. 116 del 17/06/2020

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore
4. Oggetto

Aggiudicazione gara

8580-2020-V0050

Beni
Fornitura: n. 50 conf. di veline copri water e n. 130 dispencer

5. Committente

INPS DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

6. Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2,
LETT. A
7. CIG

Z932D511D8

8. Importo complessivo (€ 3.981,90 IVA ESCLUSA)
9. Importo complessivo (€ 4.857,92 IVA INCLUSA)
10.Fornitore Aggiudicatario

BIANCHI S.n.c.

INPS
DIREZIONE REGIONALE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
DETERMINAZIONE n. 116 del 17/06/2020
Oggetto:

Affidamento Diretto per la fornitura di n. 50 confezioni veline copri water da
2000 veline cad. e n. 130 dispencer, a favore degli uffici INPS della Regione
Friuli Venezia Giulia, mediante Affidamento Diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. a) D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Capitolo di spesa 4U1104052-06 (spese per la prevenzione dei rischi delle
strutture periferiche). CIG Z932D511D8
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO

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. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

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, 100 del 27/07/2016 e 132 del
12/10/2016, dal Presidente dell’Istituto;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato dalle
Determinazioni Presidenziali n. 170 del 28/12/2016 e n. 13 del 24/01/2017;

VISTO

Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/2019 con il quale è stato
nominato Presidente dell’INPS il professore Pasquale Tridico a decorrere dalla
data del decreto medesimo;

VISTO

Il D.M. del 13/01/2017, con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di
Michele, Direttore Generale dell’INPS, per la durata di cinque anni a decorrere
dalla data del Decreto medesimo;

VISTA

la determinazione n. 160 dell’11/12/2019 con cui l’Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione dell’INPS ha attribuito al dott. Paolo Sardi
l’incarico dirigenziale di livello generale della “Direzione Regionale Friuli
Venezia Giulia” per la durata di tre anni a decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTO

il provvedimento n. 8840 del 9/3/2020 del Direttore generale di attribuzione
al dott. Antonino Rizzo delle funzioni vicarie di Direttore Regionale INPS F.V.G.,
in ragione del quale ruolo il suddetto è legittimato ad assumere atti vincolanti
per l’Istituto sul piano dell’ordinamento giuridico generale;

1

VISTA

la determinazione n. 28 del 28/02/2020, ad oggetto “Conferimento Area
dirigenziale di Livello non Generale” a conclusione delle procedure d’interpello
(di cui al Msg. 361 del 31/01/2020), di assegnazione dell’Area manageriale Gestione Risorse e Patrimonio- al dott. Franco Russo a decorrere dal 1° marzo
2020;

VISTA

la determinazione n. 201 del 20/7/2018, con la quale il Direttore Regionale
INPS Friuli Venezia Giulia ha assegnato fino al 31 luglio 2021, a seguito di
apposito interpello, l’incarico, già attribuito alla dott.ssa Marina Magnetto, di
Responsabile del Team Risorse Strumentali;

VISTA

la determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell'Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza n. 4 del 24 marzo 2020, con cui l’Istituto ha adottato, ai sensi
dell’articolo 1, comma 5, della lg. 6 novembre 2012, n. 190, il Piano Triennale
di Prevenzione della Corruzione (PTPC) relativo al triennio 2020 - 2022;

VISTA

la deliberazione n. 31 del 30/12/2019 con cui il CIV ha approvato in via
definitiva il bilancio preventivo finanziario generale – di competenza e di cassa
– 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 punto 3) lett. g) della Determinazione Commissariale n. 88 del 3/05/2010,
in base alla quale il Direttore Regionale è autorizzato a procedere mediante
affidamenti diretti fino a un importo contrattuale pari a € 15.000, per acquisto
di dispositivi, attrezzature, materiale, strumenti ed impianti necessari per
l’attuazione della normativa di sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO

punto 4.2 lett. b) della suddetta Determinazione, il quale prevede che,
indipendentemente dal valore economico 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 altrimenti inevitabili, sempre con imputazione al
capitolo obbligatorio delle spese per la sicurezza;

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

da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 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;

VISTA

la PEI prot. INPS.0017.25/02/2020.0027906, recante “Indicazioni operative
acquisti per misure preventive “Coronavirus” - rif. Hermes n. 714 del
24/02/2020 <<Prime misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID19>>”, con cui la Direzione centrale Risorse strumentali e Centrale Unica
Acquisti ha ribadito la possibilità, laddove le Strutture territoriali individuino
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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;
VISTA

la PEI n. 43265 del 26/3 u.s. della D.C.R.S. ad oggetto “procedura negoziata
in via d'urgenza ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c) d.lgs. n. 50/2016 Rilevazione fabbisogni DPI”, volta all’affidamento di una fornitura urgente di
dispositivi di protezione e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti per far
fronte all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da
Covid-19;

VISTA

la PEI n. 61739 del 26/4 u.s. della D.C.R.S. ad oggetto “approvvigionamento
di DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), DM (Dispositivi Medici) ed altro
materiale sanitario”, con la quale si invitano le strutture in indirizzo, in caso di
approvvigionamento, con qualsivoglia tipologia di procedura, presso operatori
economici quali quelli riportati nel predetto allegato o diversamente
individuati, a procedere a verificare, di volta in volta, la rispondenza delle
specifiche tecniche degli articoli da acquistare agli standard sopra indicati;

VISTA

la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in otto lotti, volta
all’affidamento di un Accordo Quadro con più Operatori Economici, ai sensi
dell’art. 54, comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, avente ad oggetto la
«Fornitura urgente di dispositivi di protezione e dispositivi medici per far fronte
all’emergenza sanitaria in atto, connessa alla diffusione dei contagi da virus
Covid-19», pubblicata dalla D.C. Risorse Strumentali in data 8/5/2020;

TENUTO CONTO delle indicazioni ricevute dalla Direzione generale di procedere in ogni
caso, nelle more di svolgimento delle procedure di gara nazionali, ad autonomi
approvvigionamenti di dispositivi di protezione individuale e medici al fine di
poter equipaggiare gli uffici dei presidi necessari alla imminente riapertura al
pubblico;
VISTO

il preventivo della Società BIANCHI S.n.c., pervenuto a questo ufficio in data
14/05 u.s., per una fornitura di veline copri water al costo di € 45,50 (IVA
esclusa) a confezione (pz 2000) e relativi dispencer al costo di € 13,13 (IVA
esclusa) cadauno, il montaggio è escluso;

VALUTATI i tempi di ripresa a pieno regime delle attività lavorative che al momento
sono svolte dal personale quasi totalmente in modalità smart working, nonché
l’attuale giacenza di dispositivi di protezione già consegnati alle Sedi in
precedenza;
TENUTO CONTO della necessità, in coincidenza anche dell’inizio della fase 2 di
riapertura graduale degli uffici pubblici, di dotare il personale, sanitario, di tutti
gli uffici della regione e il personale che a diverso titolo collabora con l’Istituto
dei dispositivi di protezione quali quelli offerti dal fornitore sopraindicato;
RITENUTO di procedere, quindi, all’acquisizione della fornitura di cui sopra, quale
misura di prevenzione e protezione del personale contro il rischio di diffusione
da contagio COVID-19;
RITENUTO di affidare, mediante Affidamento Diretto, la sopra citata fornitura, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n. 50/2016, all’operatore economico
BIANCHI – P.I. 03787130289 – Via Desman 503 – 35010 BORGORICCO (PD);
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 4.857,92 di cui € 876,02 a titolo di IVA
al 22%, per l’acquisto di n. 50 confezioni da 2000 veline cadauno e n. 130
relativi dispencer, è da imputare al capitolo 4U1104052-06 per l’esercizio
finanziario 2020;
ACQUISITO il Visto n. 8580-2020-V0050

3

DETERMINA
Per le motivazioni di cui al preambolo della presente determinazione:
•

di prenotare la spesa e autorizzare l’impegno per un importo complessivo
pari ad € 4.857,92 di cui € 876,02 a titolo di IVA al 22%,), a carico del capitolo
di spesa 4U1104052-06 (spese per la prevenzione dei rischi delle strutture
periferiche);

•

di procedere all’acquisto per una fornitura di n. 50 confezioni di veline copri
water da 2000 pz. cadauna al costo di € 45,50 a conf. e relativi dispencer al
costo unitario di € 13,13 cad., montaggio escluso, per un importo complessivo
di € 4.857,92 di cui 876,02 a titolo di IVA al 22%, per il personale delle sedi
INPS della Regione Friuli Venezia Giulia, quale misura di prevenzione per
arginare il rischio epidemiologico di contagio da COVID-19;

•

di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.
lgs. n. 50/2016, all’operatore economico BIANCHI – P.I. – P.I. 03787130289
– Via Desman 503 – 35010 BORGORICCO (PD) - mediante Affidamento
Diretto;

•

di individuare quale RUP la D.ssa Marina Magnetto, responsabile del Team
Risorse Strumentali e di conferire mandato alla medesima per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura;

•

di incaricare il Sig. Franco Zampedri per l’attestazione di regolare esecuzione
della fornitura.

TEAM FLUSSI CONTABILI
Approvato Visto con prenotazione n. 2204700050 del 16/06/2020 al capitolo di spesa
4U1104052-06 per la complessiva somma di € 4.857,92 per l’esercizio finanziario 2020.
IL RESPONSABILE FLUSSI CONTABILI
Dott. Luigi Apicella
(Documento firmato in originale)

Il Direttore Regionale Vicario
Dott. Antonino Rizzo
(Documento firmato in originale)
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