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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Regionale Piemonte
DETERMINAZIONE n. 249

del

20.10.2020

1.

Tipologia di Determina

2.

Numero Visto

3.

Settore

4.

Oggetto: COVID 19_Fornitura N. 80 confezioni da 100 pezzi ciascuna di guanti in nitrile,
DPI di III categoria, provvisti di marcatura CE, ad uso del personale sanitario dei CML e del
personale ispettivo del Piemonte, allo scopo di arginare il rischio epidemiologico da COVID19, nelle more dell’aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza per la fornitura
urgente di DPI e DM, bandita dalla D.C. Risorse Strumentali.

5.

Committente

6.

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

7.

Procedura e-procurement NO

8.

CIG

9.

Importo complessivo € (IVA esclusa) 1.200,00 esente da IVA ai sensi dell’art. 124,
comma 2, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, in L. 77 del
17.07.2020.

10.

Importo complessivo € (IVA inclusa)1.200 esente iva

RUP

Aggiudicazione gara

8180-2020-V0147

Beni

Direzione Regionale INPS Piemonte

Z862ED4CB5

Dottor Giuseppe Azzara
Fornitore:
L’ANTINFORTUNISTICA Srl - via dell’Olmo, 19
36014 SANT’ORSO (VI) partita iva e codice fiscale 02467560245
fornitore SAP 306875
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, 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, come modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle Funzioni Centrali e Territoriali dell’Istituto, adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, modificato con
determinazione presidenziale n.13 del 24/01/2017 e, da ultimo, con
determinazione n°119 del 25/10/2019 dell’Organo munito dei poteri del Consiglio
di Amministrazione;

VISTA

la determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 173 del 11.12.2019 di conferimento alla sottoscritta dell’incarico di Direttore
Regionale del Piemonte, con decorrenza 16.12.2019;

VISTO

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

VISTO

il Msg. Hermes n. 77 del 10.01.2020 del Direttore Generale, avente oggetto
“Bilancio di previsione 2020. Assegnazione delle risorse finanziarie alle
competenti Strutture centrali dell’Istituto”;

TENUTO CONTO dei dati relativi a giacenza e andamento dei consumi forniti dalle Strutture, che
hanno indotto a valutare necessario approvvigionarsi, in urgenza, di un
quantitativo di guanti monouso DPI adeguato a provvedere al fabbisogno di
personale sanitario e ispettivo per almeno un mese, nelle more
dell’aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza per la fornitura urgente
di DPI e DM, bandita dalla D.C. Risorse Strumentali e resa nota dalla predetta
D.C. con PEI prot.123339 del 05.10.2020;
VISTO

l’art. 31 del D. Lgs. 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;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in data
11.10.2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i
requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;

INDIVIDUATO con la presente Determinazione, come RUP, il Dottor Giuseppe Azzara, nella sua
qualità di Responsabile del Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e
logistica, archivi; Gestione Patrimonio strumentale;
RICHIAMATI

i compiti che il funzionario 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;

VISTI

i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento amministrativo,
n. 241/1990, anche in tema di nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO

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);

CONSIDERATO che la presente procedura ha per oggetto: “Fornitura di n. 80 confezioni da 100
pezzi ciascuna di guanti in nitrile, DPI di III categoria, provvisti di marcatura CE,
ad uso del personale sanitario dei CML e del personale ispettivo del Piemonte,
allo scopo di arginare il rischio epidemiologico da COVID-19, nelle more
dell’aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza per la fornitura urgente
di DPI e DM, bandita dalla D.C. Risorse Strumentali”;
VISTO

che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non
soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera
fornitura di materiali;

AVVIATA

indagine di mercato tra fornitori presenti sulla piattaforma ME.PA., finalizzata ad
individuare la disponibilità di guanti monouso in nitrile, DPI di III categoria,
provvisti di certificazione CE, conformi alle norme UNI EN 420:2010 E UNI EN
ISO 374;

CONSIDERATO che la società L’Antinfortunistica Srl, con sede in Sant’Orso (VI) – via dell’Olmo
n.19, partita iva 02467560245, ha offerto l’articolo “SKIN BLUE”, in possesso
delle caratteristiche indicate in sede di richiesta di offerta e immediatamente
disponibile;
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PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la fornitura in parola, come sopra precisato, è pari
ad € 1.200,00, esente da IVA ai sensi dell’art. 124, comma 2, del Decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modifiche, in L. 77 del 17.07.2020;

ATTESO

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

CONSIDERATO che la spesa complessiva per la fornitura in questione pari a € 1.200,00 IVA
esente (inferiore ad € 75.000,00), consente il ricorso all’affidamento diretto ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2026, così come modificato
con DL 76/2020, Art. 1, comma 2, lett.a);
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1 comma 130 della Legge 30/12/2018 n. 145 (Legge di
Bilancio dello Stato anno 2019) la soglia per l’acquisto di servizi e forniture per
le PP AA mediante piattaforma MEPA è stata innalzata da € 1.000,00 a € 5.000,00
IVA esclusa;
PRESO ATTO

che ai sensi del Messaggio Hermes n. 92 del 09/01/2019 la DC competente ha
chiarito che al di sotto della predetta soglia di € 5.000,00 “si potrà provvedere
con affidamenti diretti di cui all’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice dei
Contratti pubblici, accedendo al libero mercato, senza necessità di ricorrere al
MEPA”;

TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, attesa l’urgenza della fornitura, viste le Linee Guida
n. 4:
ha espletato le seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di
moralità:
i. consultazione del casellario ANAC;
ii. verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
per i restanti requisiti di moralità, acquisirà l’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016;
inserirà nel contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo
accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l’applicazione di una
penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;
TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. n.
50/2016, l’Istituto non richiederà all’operatore economico la presentazione di una
garanzia definitiva del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del
citato D. Lgs. n. 50/2016, considerato che trattasi di fornitura di importo non
elevato, il cui pagamento sarà disposto solo dopo la verifica della corrispondenza
del materiale consegnato con quello ordinato;
VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) e a
provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;

PRESO ATTO

che il RUP ha provveduto all’acquisizione dello smart CIG individuato nel codice
alfanumerico Z862ED4CB5 il cui contributo, trattandosi di importo inferiore ad
€ 40.000,00 risulta pari a € 0, in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1174 del
19 dicembre 2018;

CONSIDERATO che la spesa complessiva della prestazione è pari a € 1.200,00 IVA esente;
ATTESO
Capitolo di
spesa
4U1.104052.06

che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva come di seguito
dettagliata:
Oggetto
COVID 19_Fornitura N. 80 confezioni da 100 pezzi ciascuna di guanti in
nitrile, DPI di III categoria, provvisti di marcatura CE, ad uso del
personale sanitario dei CML e del personale ispettivo del Piemonte, allo
scopo di arginare il rischio epidemiologico da COVID-19, nelle more
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Importo

Anno
2020

€ 1.200,00

dell’aggiudicazione della procedura negoziata d’urgenza per la fornitura
urgente di DPI e DM, bandita dalla D.C. Risorse Strumentali

VALUTATO

che la spesa prevista per il presente affidamento, relativamente all’esercizio
finanziario 2020, trova capienza nel Bilancio di previsione 2020, in quanto spesa
obbligatoria per la sicurezza;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, per gli affidamenti ex art.
36, comma 2, lett. a), “[…] 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 tecnico-professionali, ove richiesti”;

VISTI

gli atti della procedura nonché la relazione propositiva allegata al presente
provvedimento;

CONSIDERATO lo stato di emergenza connesso all’epidemia “Coronavirus”;
DETERMINA
• di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, e ss.mm.ii.,
l’affidamento diretto della fornitura avente ad oggetto l’acquisto di N. 80 confezioni da 100 pezzi
ciascuna di guanti in nitrile, DPI di III categoria, provvisti di marcatura CE, ad uso del personale
sanitario dei CML e del personale ispettivo del Piemonte, nelle more dell’aggiudicazione della
procedura negoziata d’urgenza per la fornitura urgente di DPI e DM, bandita dalla D.C. Risorse
Strumentali, provvisti di certificazione CE (UNI EN 14683:2019 E UNI EN ISO 10993-1_2010),
dotati di elastici auricolari e nasello regolabile, alla società
L’Antinfortunistica Srl - via dell’Olmo n.19 Sant’Orso (VI)
partita iva 02467560245 – fornitore SAP 306875
•

per un importo complessivo della fornitura pari a € 1.200,00 in regime di esenzione
dell’iva, con imputazione al capitolo 4U110405206, nel bilancio del corrente esercizio
finanziario

• di conferire mandato al RUP, Dottor Giuseppe Azzara, per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura.
Prenotazione n. 2204500176 del 21.10.2020
Il Funzionario addetto alla Contabilità
Emanuela Zambataro
Direttore Regionale
(documento firmato in originale)
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