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Nome procedura: Misure per arginare il rischio epidemiologico
da COVID -19.
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016
ss.mm.ii. all’operatore economico Aiesi Hospital Service sas – P.I.
06111530637 della fornitura Acquisti di DPI (n. 5000 mascherine
in TNT e n. 50 termometri a infrarossi) per il personale della
Direzione regionale Inps per la Campania.
Autorizzazione alla spesa di € 9.699,00 IVA al 22% inclusa –
capitolo di spesa 4U1104052.06 per l’esercizio finanziario anno
2020.
CIG Z872C814C8

Direzione regionale Campania

DETERMINAZIONE n.127 del 23.03.2020

Oggetto: Misure per arginare il rischio epidemiologico da COVID -19.
Affidamento diretto ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
all’operatore economico Aiesi Hospital Service sas – P.I. 06111530637
della
fornitura Acquisti di DPI (n. 5000 mascherine in TNT e n. 50 termometri a
infrarossi) per il personale della Direzione regionale Inps per la Campania.
Autorizzazione alla spesa di € 9.699,00 IVA al 22% inclusa – capitolo di spesa
4U1104052.06 per l’esercizio finanziario anno 2020.
CIG Z872C814C8
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in
materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e
assistenza;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme
generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n.
97 di emanazione del Regolamento di amministrazione e
contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n.
70;

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 Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
adottato, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze,
Via Medina, 61 – 80133 Napoli
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il 14 marzo 2019, con il quale al prof. Pasquale Tridico sono stati
attribuiti i poteri del Presidente e del Consiglio di
Amministrazione ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decretolegge 28 gennaio 2019 n. 4, come individuati nel novellato art.
3, commi 3 e 5, del Decreto legislativo n. 479 del 30 giugno
1994;
VISTA

la nomina, a decorrere dalla data del relativo DPR del
22.05.2019 e per la durata di un quadriennio, a Presidente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) del prof.
Pasquale TRIDICO;

VISTA

la nota del 07.08.2019 prot. n. 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 14.03.2019, adottato ai sensi dell’articolo 25,
comma 2, del decreto legge 28.01.2019, n. 4, convertito con
modificazioni dalla legge 28.03.2019 n. 26”;

VISTO

il D.M. del 13.01.2017 con il quale la dott.ssa Gabriella DI
MICHELE è stata nominata Direttore generale dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 158 del 11 dicembre 2019 di
conferimento dell’incarico di durata triennale con decorrenza
16.12.2019 alla sottoscritta dott.ssa Maria Giovanna DE VIVO,
come Direttore della Direzione regionale Inps per la Campania;

LETTA

la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 ad oggetto
“Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps” con la
quale è stato definito il nuovo assetto organizzativo dell’Istituto,
che sostituisce il precedente 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;

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;

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
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metropolitano. Aggiornamento del modello organizzativo di
Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento
metropolitano dell’Istituto”;
VISTA

la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente
ad oggetto: “Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio
2017 e n.193 del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della
clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni
provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello
organizzativo”;

VISTO

che con delibera del C.I.V. n. 31 del 30 dicembre 2019 è stato
approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale
dell’Inps per l’esercizio 2020 in via definitiva, ai sensi dell’art. 17,
comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n.190, recante: “Disposizioni per la
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione” ed in particolare l’art.1, comma 8, il
quale prevede che l’organo di indirizzo politico adotti, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione,
entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale di prevenzione
della corruzione;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto
2019-2021, adottato con Determinazione Presidenziale n. 2 del
16 gennaio 2019;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul
procedimento amministrativo;

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
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Circolare n. 63 del 05 aprile 2018 - Controllo della
documentazione amministrativa e valutazione delle offerte;
LETTA

la Circolare n. 143 del 21/11/2019 con la quale è stato avviato il
processo di programmazione e budget per l’anno 2020;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., recante
“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli
appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n.56, recante “Disposizioni
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016 n.
50”, pubblicato nella gazzetta ufficiale, serie generale, n.103, in
data 5 maggio 2017;

VISTO

il Decreto Legislativo 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”;

VISTA

la Legge 14 giugno 2019 n. 55 recante” Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto- legge 18 aprile 2019, n. 32” di cui
sopra;

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 da
COVID-2019 nelle pubbliche amministrazioni al di fuori delle aree
di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020”;

VISTI

i DDPPCCMM del 25.02.2020, del 01.03.2020, del 04.03.2020, del
08.03.2020, del 09.03.2020, del 11.03.2020 recanti “Ulteriori
disposizioni attuative del DL 23 febbraio 2020 n. 6;

LETTA

la Direttiva n. 2 del Ministro della Pubblica Amministrazione del
12.03.2020;
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VISTO

il DL del 16.03.2020;

VISTO

il DPCM del 22.03.2020;

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

LETTO

il messaggio HERMES.18/03/2020.0001235 emanato dalla DC
Benessere Organizzativo, Sicurezza e Logistica, recante
Emergenza COVID-19. Ulteriori misure per arginare il rischio
epidemiologico da COVID-19;

LETTE

le disposizioni fino ad oggi emanate dalle Autorità competenti e
fermo restando quanto stabilito, sul piano generale, con i
messaggi Hermes prot. INPS.HERMES.31/01/2020.0000362,
INPS.HERMES.24/02/2020.0000714,INPS.HERMES.28/02/2020.0
000807,INPS.HERMES.05/03/2020.0000976,INPS.HERMES.09/0
3/2020.0001013 e INPS.HERMES.10/03/2020.0001061, nonché
quelle emanate dalla DG con i Messaggi Hermes
prot.INPS.HERMES.04/03/2020.0000918,INPS.HERMES.06/03/2
020.0001008INPS.HERMES.10/03/2020.0001081,INPS.HERMES.
13/03/2020.0001165,INPS.HERMES.15/03/2020.0001181,INPS.
HERMES.16/03/2020.0001192 e
INPS.HERMES.17/03/2020.0001216;

CONSIDERATO quindi che questa Direzione, stante il fabbisogno di DPI
rilevato presso le strutture del territorio di propria competenza
già in data 24/02/2020 di numero superiore a quello messo a
disposizione dalla competente DC, provvederà all’acquisto di una
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fornitura su libero mercato in ragione della più che nota difficoltà
registrata ormai da parecchi giorni circa l’approvvigionamento
dei DPI utili come misura di contrasto al contagio da COVID 19;
TENUTO CONTO che sono stati interpellati, per i fabbisogni di cui sopra, n. 7
operatori:
Aiesi Hospital Service sas – P.I. 06111530637
La.Ra. Medica di Laudato Raffaele P.IVA 02002150643
Farmacia Santa Caterina srl – P.I. 0378051219
Primo Farma sas del Dr Guido Natale - P.I.
04250540616
 L’Antinfortunistica srl – P.I. 02467560245
 Medikron srl – P.I.04707001006
 Swan Italia srl – P.I. 09973101000





e che la società Aiesi Hospital Service sas – P.I. 06111530637 ha
rappresentato la disponibilità a consegnare alcuni i DPI richiesti
entro 15 gg, in particolare i n. 50 termometri a infrarossi con
controllo a distanza e n. 5.000 mascherine in TNT;
CONSIDERATO che Aiesi Hospital Service sas – P.I. 06111530637 ha
precisato, via mail del 21.03.2020, le quantità disponibili ed i
prezzi per ciascun prodotto, come da tabella

Prodotti

Quantità Prezzo
Unitario
89,00

PREZZO
della
Fornitura
4.450,00

Termometri a
infrarossi –
controllo a
distanza
Mascherine in
TNT a 3 strati
con elastici
TOTALE

50

5.000

+ IVA in TEMPI di
euro
Consegna
5.429,00 15gg

0,7

3.500,00

4.270,00 15gg

7.950,00

9.699,00

per una spesa di € 7.950,00 oltre IVA al 22%, da imputare al capitolo di spesa
4U1104052.06 per l’esercizio finanziario in corso;
INDIVIDUATO quale Rup, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.,
del presente affidamento la dott.ssa Franca Cioffi, già
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responsabile del Team gestione RRSS, Patrimonio strumentale,
Logistica e Contrattualistica, in forza a questa Direzione;
ACQUISITO
VALUTATE

in ambiente SIGEC il visto di prenotazione 5180-2020-V0067,
le motivazioni espresse in premessa,

DETERMINA
DI AFFIDARE ex art. 36 comma 2, lett.a) del D.Lgs 50/2016 ss.mm.ii.
all’operatore economico Aiesi Hospital Service sas – P.I. 06111530637
della
fornitura Acquisti di DPI (n. 5000 mascherine in TNT e n. 50 termometri a
infrarossi) per il personale della Direzione regionale Inps per la Campania.
DI AUTORIZZARE la spesa di € 9.699,00 IVA al 22% compresa, da imputare al
capitolo di spesa 4U1104052.06 per l’esercizio finanziario anno 2020.
DI NOMINARE la dott.ssa Franca Cioffi, già responsabile del Team gestione
RRSS, Patrimonio strumentale, Logistica e Contrattualistica, in forza a questa
Direzione, RUP del presente affidamento.
Prenotazione n. 2204000069

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Maria Giovanna De Vivo
Direttore Regionale
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