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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Umbria
DETERMINAZIONE n. 286 del 01.10.2020

1. Tipologia di Determina

Aggiudicazione

2. Numero visto 5880-2020-V0141
3. Settore

Beni

Fornitura di n. 3 termoscanner tipo pistola per le esigenze del
Convitto INPS di Spoleto – P.zza Campello,5

4. Oggetto

5. Committente

Direzione Regionale INPS Umbria

6. Tipologia di procedura P009 – AFFIDAMENTO DIRETTO
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG

Z472E8EDAE

9. Proposta di gara

Direzione Convitto Unificato di Spoleto

10. Importo complessivo (Esente IVA) € 149,70
11. RUP

Dott.ssa Roberta Cuccagna

Farmacia Fontivegge S.R.L. con sede legale in via
Vittorio Veneto n. 1 CAP 06124 Perugia (PG) C.F. e P.I. 02016410546.

12. Fornitore Aggiudicatario
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INPS
DIREZIONE REGIONALE UMBRIA
DETERMINAZIONE n. […] del […]
Oggetto:

Determina di aggiudicazione

Fornitura di n. 3 termoscanner tipo pistola per le esigenze del Convitto INPS
di Spoleto – P.zza Campello,5, affidata alla società Farmacia Fontivegge
S.R.L. con sede legale in via Vittorio Veneto n. 1 CAP 06124 Perugia (PG)
C.F. e P.I. 02016410546.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 c.2 lett.a).
Autorizzazione alla spesa complessiva di 149,70 €, da imputare su Capitolo
4U110405206 Esercizio finanziario 2020.
CIG: Z472E8EDAE

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. 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 (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il
Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 170 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale denominato Direzione
Regionale Umbria;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2020 e le correlate note di
variazione;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
“Codice”) e ss.mm.;

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,
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salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che la Stazione appaltante,
per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del
Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario
livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti
per cui è nominato;

VISTO

il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO

il Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione
dei dati personali) così come integrato e modificato dal Decreto legislativo 10
agosto 2018 n. 101;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma
2, lett. a) e b) del Codice “[…] la stazione appaltante può procedere ad
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che
contenga, in modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il
fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei
requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnicoprofessionali, ove richiesti”;

CONSIDERATO che, in vista della riapertura del Convitto Unificato di Spoleto e dell’anno
scolastico 2020/2021, questa Direzione Regionale ha provveduto a dotare il
Convitto di Spoleto dei necessari supporti per contrastare l’emergenza COVID19 e garantire le misure necessarie ad assicurare la tutela della saluta di
dipendenti e convittori;
CONSIDERATO che a tal fine era stato autorizzato, con determinazione n. 138 del 05/05/2020,
l’acquisto di n. 13 Termoscanner fissi su treppiede, di cui n. 1 destinato al
Convitto Unificato di Spoleto;
CONSIDERATO che successivamente, questa Direzione regionale ha provveduto all’acquisto di
ulteriori n. 2 termoscanner di tipo pistola per le esigenze del Convitto Unificato
di Spoleto;
CONSIDERATO che solo in data 28/9/2020 il dirigente del Convitto è venuto a conoscenza da
parte del servizio socio educativo del Convitto dell’utilizzo di 4 navette per il
trasporto dei convittori;
CONSIDERATO che in data 29/09/2020 è pervenuta a questa Direzione regionale un’ulteriore
richiesta di acquisto di n. 3 termoscanner di tipo pistola di cui n. 2 dovranno
essere utilizzati, in aggiunta ai n. 2 precedentemente acquistati, per la
misurazione della temperatura dei convittori trasportati dalle n. 4 navette
utilizzate dal servizio di trasporto scolastico, e n.1 per la misurazione della
temperatura dei convittori, in aggiunta al termoscanner fisso già acquistato;
VISTA

la richiesta di preventivo avanzata da questa Direzione alla società Farmacia
Fontivegge S.R.L per l’acquisto di n. 3 termoscanner di tipo pistola e la relativa
scheda tecnica;

ACQUISITO

con e-mail del 01/10/2020, il preventivo di cui sopra per un importo
complessivo di 149,70 esente iva;

VALUTATA

positivamente la richiesta di acquistare ulteriori n. 3 termoscanner di tipo
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pistola, al fine di dotarne ogni navetta ed aggiungerne n. 1 all’ingresso del
Convitto, per evitare lunghe soste e i conseguenti assembramenti di dipendenti
e convittori;
VALUTATA

l’urgenza dell’acquisto in quanto dal 1 ottobre verrà attivato il servizio navetta
per i convittori;

RITENUTO

congruo il prezzo applicato da Farmacia Fontivegge S.r.l.;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “… di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici…”;

VISTO

l’art. 1, comma 130, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che sancisce la non
obbligatorietà del ricorso al MEPA per acquisti di beni e servizi di valore inferiore
a € 5.000;

RITENUTO

di nominare la dott.ssa Roberta Cuccagna, individuata nel caso specifico per
svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore
dell’Esecuzione, che risulta figura professionale pienamente idonea a soddisfare
i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

RICHIAMATI

i compiti che il RUP è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, per come
riportati alla non esaustiva elencazione di cui al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs.
50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7 agosto 1990;

VISTO

in particolare, l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art.
1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di
interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione
di conflitto (anche potenziale);

TENUTO CONTO che, ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 4, la stazione
appaltante espleterà, comunque, prima della stipula del contratto, la verifica
del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
VERIFICATO

che il proposto dirigente non è stato condannato, anche con sentenza non
passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo
del Codice Penale, ai sensi dell’art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

ATTESO

che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

CONSIDERATO che il RUP ha provveduto ad acquisire il CIG, individuato nel codice alfanumerico
Z472E8EDAE, il cui contributo risulta pari a € 0 (zero), in base alla Deliberazione
dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla
G.U. Serie Generale n. 22 del 27-1-2018;
ATTESO

che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla Determinazione
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa di 149,70€

esente IVA;

CONSIDERATO che tale importo pari ad 149,70€ è da imputare al capitolo 5U110401602 del
bilancio di previsione INPS esercizio 2020 come in tabella:
ANNO

CAPITOLO

2020

4U110405206 SPESE PREV. RISCHI

PRESO ATTO

DESCRIZIONE CAPITOLO

TOTALE SPESA
149,70 €

della richiesta di visto n.5880-2020-V0141 e della relativa prenotazione fondi n°
2204200132;
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DETERMINA

▪

▪
▪

▪

▪

di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016, della fornitura di n. 3 termoscanner di tipo pistola, per le esigenze del Convitto
INPS di Spoleto – P.zza Campello,5, alla società Farmacia Fontivegge S.R.L. con sede
legale in via Vittorio Veneto n. 1 CAP 06124 Perugia (PG) C.F. e P.I. 02016410546, per
l'importo di € 149,70 esente IVA;
di autorizzare l’impegno di spesa complessivo di 149,70 € esente IVA, da imputare su
Capitolo 4U110405206, esercizio finanziario 2020;
di autorizzare il pagamento del corrispettivo dovuto alla Farmacia Fontivegge S.R.L. entro
gg.30 dal ricevimento di regolare fattura elettronica, previa regolare esecuzione e
mediante accredito bancario ai sensi della legge n. 136 del 13 agosto 2010;
di nominare, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la dott.ssa Roberta
Cuccagna quale RUP e persona autorizzata al trattamento dei dati personali della
procedura in parola;
di dare mandato al nominato Responsabile Unico del Procedimento per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

Sonia Lucignani
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