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INPS
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA

DETERMINAZIONE N. 207 DEL 20 novembre 2020
OGGETTO: Fornitura di n. 50 flaconi spray igienizzante per superfici da 750 ml e n. 10

taniche ricarica da 10 lt. come prevenzione da contaminazione COVID-19
nelle aree postazioni adibite a sportello 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 5U1104014-10 ITEM-CO2019 (materiale e servizi igienico
sanitari). CIG ZE42F51ABF
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega
conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, 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 ss.mm.ii.;
VISTA la Legge 7/8/1990 n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS, approvato, con determinazioni nn.
89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente
dell’Istituto e da ultimo, modificato con Determina presidenziale n. 125 del 26 luglio
2017;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e nn. 13, 118, 125 del 2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento 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 stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTO il D.M. del 13/01/2017 con cui 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 presidenziale n. 160 dd. 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 “Direzione regionale Friuli Venezia Giulia” per la
durata di tre anni a decorrere dal 16 dicembre 2019;
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 d.ssa Marina Magnetto, di Responsabile del Team Risorse
Strumentali;
VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e
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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 per la prevenzione della corruzione;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022,
adottato con la determinazione n. 14 del 29/1/2020 dell'Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n.
4 del 24 marzo 2020;
VISTA la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019, con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato in via definitiva il bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2020;
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Codice dei contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 91 del 19 aprile 2016 Supplemento Ordinario n. 10;
VISTO il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale, Serie Generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;
VISTO da ultimo il DPCM del 3 novembre 2020 in merito all’emergenza sanitaria da
COVID 19 tuttora in corso;
TENUTO CONTO del fatto che lo stato di emergenza sanitaria è stato prorogato sino al
prossimo al 3 dicembre p.v.;
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 COVID-19>>”, con cui la
Direzione centrale Risorse strumentali e 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;
VISTA l’emergenza nazionale e regionale dovuta alla diffusione del coronavirus;
PREMESSO che si rende necessario, su richiesta delle sedi di competenza, acquistare
prodotti igienizzanti e disinfettanti per la prevenzione da contaminazione COVID-19,
per la protezione di tutto il personale che opera a stretto contatto con il pubblico;
VISTO il preventivo di spesa da ultimo presentato dalla società, attuale gestore del
servizio di pulizie e igiene ambientale per alcune sedi Inps FVG, PULITECNICA FRIULANA
srl - prot. nr. 1194 rev. 01 del 13/11/20 – per la seguente fornitura:
n. 50 flaconi spray (PF2020) soluzione igienizzante da 750 ml al costo unitario di € 4,50;
n. 10 taniche (PF2020) soluzione disinfettante da 10 lt. al costo unitario di € 40,00;
ACQUISITO parere favorevole del RSPP di Sede, a seguito di presa visione della scheda
tecnica del prodotto che risulta essere idoneo e conforme alle prescrizioni normative
vigenti;
RITENUTO di procedere, quindi, all’acquisizione della fornitura di cui sopra, mediante
Affidamento Diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n. 50/2016,
all’operatore economico PULITECNICA Srl con sede legale in UDINE, via CROAZIA 8,
P.IVA/CF 00803500305 -;
CONSIDERATO che la spesa complessiva di € 625,00, con aliquota pari a zero in
conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli Stati membri con nota
del 26/03/2020, è da imputare al capitolo finanziario 5U1104014-10 per l’esercizio
finanziario 2020;
ACCERTATO in via preventiva che il programma dei pagamenti è compatibile con gli
attuali stanziamenti di bilancio dettagliati al capitolo 5U110401402 a oggetto “Servizi
di pulizia sedi periferiche” item AN2019 COVID 2019 (Pulizia) del bilancio 2020;
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ACQUISITO il Visto di regolarità contabile n. 8580-2020-V0098 del 19/11/2020 che
assicura la copertura finanziaria delle predette spese;
ESAMINATA la proposta presentata dal Dirigente l’Area Gestione Risorse-Gestione
Patrimonio, dott. Franco Russo, di medesimo contenuto
DETERMINA
per le motivazioni già espresse nel preambolo della odierna determinazione:
• di autorizzare un affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), DLgs.
n. 50/2016, per l’acquisto di una fornitura di n. 50 flaconi spray (PF2020)
soluzione igienizzante da 750 ml al costo unitario di € 4,50 e di n. 10 taniche
ricarica da 10 lt. al costo unitario di € 40,00 iva esclusa, come prevenzione da
contaminazione COVID-19, per la protezione di tutto il personale che opera nelle
postazioni adibite a sportello degli uffici INPS della Regione Friuli Venezia Giulia;
•

di autorizzare la spesa per un importo complessivo pari a € 625,00 con aliquota
pari a zero in conformità a quanto comunicato dalla Commissione europea agli
Stati membri con nota del 26/03/2020;

•

di procedere con l’ordine di acquisto, mediante scambio di corrispondenza e di
provvedere al pagamento della fattura entro 30 giorni dal ricevimento previa
acquisizione dell’attestazione di regolare esecuzione, in merito alla conformità
della merce ricevuta, mediante bonifico bancario a favore dell’operatore
economico PULITECNICA Srl con sede legale in UDINE, via CROAZIA 8, P.IVA/CF
00803500305 -;

•

di nominare quale RUP la dott.ssa Marina Magnetto, conferendo alla medesima
mandato per i successivi adempimenti relativi allo svolgimento della procedura;

•

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

La presente determinazione viene sottoscritta in duplice originale, di cui, dopo la
registrazione, uno resta conservato presso l’Area Gestione Risorse/Gestione
Patrimonio e l’altro rimane depositato, unitamente al registro delle determinazioni
regionali, presso la Direzione regionale INPS del Friuli Venezia Giulia.
TEAM FLUSSI CONTABILI
Approvato Visto con prenotazione n. 220470111 del 20/11/2020 sul capitolo di spesa
5U1104014-10 per la complessiva somma di € 625,00 per l’esercizio finanziario
2020.
Il Responsabile del Team Flussi Contabili
Dott. Luigi Apicella
(documento firmato in originale)

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Paolo Sardi
(documento firmato in originale)
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