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Direzione Regionale Lazio

DETERMINAZIONE n.

38

del 23/02/2021

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), D. lgs. n.
50/2016, come modificato dall’art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 120 dell’11
settembre 2020 – tramite Ordine diretto su Me.PA - all’operatore economico
MAGICSAN SRL (P.IVA 01240870996) della fornitura di una carrozzina
elettrica ad uso della Direzione regionale Lazio - sede di Sora-Isola Liri (FR).
CIG: ZE7307720A
RUP: dott.ssa Elisabetta De Luca
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 1.799,20 IVA 4% ai sensi dell’art.
1 comma 3 bis), del D.L. 29 maggio 1989 n. 202
Capitolo: 5U211200302
Visto: 7080-2021-V0002

IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 161 dell’11.12.2019 con la quale è stato conferito alla scrivente, Dirigente Generale,
l’incarico triennale di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 16 dicembre 2019;
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997 avente ad oggetto “Regolamento
concernente le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni,
recante “Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità
nella pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il prof.
Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;
Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 con il quale è stato nominato, per un quadriennio,
il Vicepresidente dell’INPS nella persona della Sig.ra Marialuisa Gnecchi;
Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 di nomina per un quadriennio del Consiglio di
Amministrazione dell’INPS, composto oltre che dal Presidente e dal Vice Presidente, da
tre membri nelle persone dei Dott.ri Rosario De Luca, Roberto Lancellotti, e dalla
Prof.ssa Patrizia Tullini;
Preso Atto che il Consiglio di Amministrazione si è insediato il 15 aprile 2020;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale

dell’INPS la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del
medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento per l’Amministrazione e la contabilità dell’INPS approvato
con la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005 e
s.m.i.;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio, come modificato dalla Deliberazione
del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;
Vista la determinazione 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 06 dicembre 2017 – Nuova classificazione organizzativa delle
Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento Metropolitano. Aggiornamento del
modello organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento
metropolitano dell’Istituto”;
Vista la determinazione n. 4 del 16 gennaio 2020 recante quale oggetto
“Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e 193 del 20 dicembre 2017.
Aggiornamento della clusterizzazione organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni
provinciali e Filiali provinciali e del relativo modello organizzativo”.
Vista la circolare n.11 del 31/01/2020 avente ad oggetto “Nuova classificazione
organizzativa delle Filiali metropolitane, della Direzioni provinciali e delle Filiali
provinciali, nonché delle Direzioni regionali e delle Direzioni di coordinamento
metropolitano. Aggiornamento dei modelli organizzativi”;
Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119
del 25/10/2019;
Vista la deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 con cui il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17 comma
23 della Legge 15 maggio 1997 nr. 127, il progetto di bilancio Preventivo dell’INPS per
l’anno 2021, di cui alla determinazione del CDA n. 88 del 27 novembre 2020;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le
spese per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite
massimo di € 200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento
di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese
per l’acquisizione di servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel
limite massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al
superamento di detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione
amministrativo-contabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che
devono essere gestite con SIGEC;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA
per le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza
e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni-quadro di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da
ultimo dall’articolo 1, comma 130, della Legge 30 dicembre 2018 n.145 (legge di
Bilancio dello Stato per l’anno 2019), secondo cui le amministrazioni statali centrali e
periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della
pubblica amministrazione (Me.PA);
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei contratti pubblici;
Vista la Legge n. 55 del 14.06.2019 recante “Conversione in legge, con modificazioni,
del D.L. del 18.04.2019 n. 32 “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” c.d. “Sblocca cantieri” in vigore dal 18 giugno
2019;
Vista la Legge 11 settembre 2020 n. 120 recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 recante misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale” che ha semplificato le procedure relative
all’affidamento di lavori, servizi e forniture al fine di per incentivare gli investimenti
pubblici durante il periodo emergenziale da Covid-19, in vigore per il periodo dal 15
settembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
Visto il messaggio Hermes n. 3426 del 24/09/2020, che detta disposizioni operative
sulla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione, con modificazioni, del DL 16
luglio 2020, n. 76 – principali novità in tema di contratti pubblici;
Visto il messaggio Hermes n.4570 del 3/12/2020 sul Riparto delle competenze
nell’ambito della gestione delle risorse strumentali tra le Direzioni regionali Lazio,
Lombardia e Campania e le Direzioni di coordinamento metropolitano di Roma, Milano
e Napoli e tra la Direzione regionale Piemonte e la Direzione regionale Valle D’Aosta;
Lette le mail del 7 e dell’8.01.2021 della Sig.ra Marie Line Blondeau, dipendente della
sede INPS Sora-Isola Liri (FR), con le quali segnalava le difficoltà di accesso alla sede
di lavoro e di mobilità all’interno della stessa a causa della sua condizione di persona
diversamente abile e, nel contempo richiedeva in dotazione una carrozzina elettrica al
fine di agevolare i suoi spostamenti;
Vista la Legge n. 104 del 5 febbraio 1992;
Visto il D.lgs. n. 81/2008;
Vista la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (CRPD) adottata a New
York il 13 dicembre 2006, ratificata con Legge n. 18 del 3 marzo 2009, che promuove
e tutela i diritti umani e le libertà fondamentali delle persone con disabilità
assicurandone il pieno equo godimento;
Visto l’art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che stabilisce che
“L’Unione riconosce e rispetta i diritti delle persone con disabilità di beneficiare di misure
intese a garantire l’autonomia, l’inserimento sociale e professionale e la partecipazione
alla vita della comunità”;

Visto l’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che sancisce che
è vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata sulla disabilità;
Visto l’art. 5 della Direttiva Lavoro 2000/78/CE del Consiglio dell’Unione Europea del
27 novembre 2000 che recita:”Per garantire il rispetto del principio di parità di
trattamento dei disabili sono previste soluzioni ragionevoli”. Ciò significa che il datore
di lavoro prende i provvedimenti appropriati, in funzione delle esigenze delle situazioni
concrete, per consentire ai disabili di accedere a un lavoro, di svolgerlo o di avere una
promozione o perché possano ricevere una formazione, a meno che tali provvedimenti
richiedano da parte del datore di lavoro un onere finanziario sproporzionato. Tale
soluzione non è sproporzionata allorché l’onere è compensato in modo sufficiente da
misure esistenti nel quadro della politica dello Stato membro a favore dei disabili”;
Vista la nuova Strategia europea sulla disabilità (2010-2020) dedicata, inter alia,
all’Accessibilità con la quale si intende …”la possibilità delle persone disabili di avere
accesso, su una base di uguaglianza con gli altri, all’ambiente fisico, ai trasporti, ai
sistemi e alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ITC) nonché ad altri
servizi e strutture”;
Ritenuto di dotare la sede di Sora-Isola Liri, di adeguata carrozzina elettrica che agevoli
l’accesso alla sede di lavoro e gli spostamenti all’interno della stessa di lavoratori
diversamente abili facilitando l’attività lavorativa, l’integrazione sociale e la vita di
relazione;
Avviata da questa Direzione regionale una consultazione tra cinque operatori del
settore individuati su Me.PA e di seguito elencati: NO BARRIERE SRL; CBS MEDICAL
SRL; GLOBAL EXPRESS SRL; MEDIKRON SRL; MAGIC SAN SRL;
Preso atto che ai sensi dell’art. 1 comma 3 bis), del D.L. 29 maggio 1989 n. 202 …”Tutti
gli ausili e le protesi relativi a menomazioni funzionali permanenti sono assoggettati
all’aliquota dell’imposta sul valore aggiunto del 4%” ;
Acquisiti i seguenti preventivi da tutti gli operatori:
-

NO BARRIERE SRL ha proposto due articoli, uno di importo pari a € 2.340,00
più IVA 4% e l’altro di € 3.540,00 più IVA 4% entrambi corredati di scheda
tecnica;

-

CBS MEDICAL SRL ha presentato un articolo il cui prezzo è € 1.950,00 più IVA
4% con scheda tecnica del prodotto;

-

GLOBAL EXPRESS SRL ha presentato tre preventivi, uno di importo pari a €
2.839,85 più IVA 4%, il secondo di € 2.522,65 e il terzo di importo pari a €
2.397,20 più IVA 4%. Tutti i preventivi sono accompagnati da scheda tecnica;

-

MEDIKRON SRL si è espressa con due preventivi, uno di importo pari a
€2.137,50 più IVA 4% e l’altro di € 2.575,00 più IVA 4% entrambi corredati di
scheda tecnica;

-

MAGICSAN SRL ha presentato un preventivo di € 1.730,00 più IVA 4% con
scheda tecnica del prodotto;

Acquisito il parere del Coordinatore del CTR Lazio, cui sono state sottoposte le schede
tecniche dei prodotti, al fine di individuare - dal punto di vista strettamente tecnico – il
mezzo più rispondente in relazione alle volumetrie degli spazi della sede in questione;
Ritenuti dal Coordinatore del CTR Lazio tutti gli articoli presentati equivalenti ma che
il prodotto offerto dall’operatore economico MAGICSAN SRL, a parità di caratteristiche,
è quello che prevede il minor esborso economico;

Valutato positivamente il prescelto veicolo – tramite scheda tecnica – anche dalla
diretta interessata che lo ha ritenuto valido e adeguato per lo svolgimento dell’attività
lavorativa e per gli spostamenti in sede;
Precisato che il veicolo da acquistare rimarrà di proprietà dell’Istituto;
Considerato che l’operatore MAGICSAN SRL ha presentato la miglior offerta
confermando la disponibilità del prodotto assicurandone la consegna in circa 7 giorni
lavorativi dalla data di ricevimento dell’ordine presso la sede di Sora-Isola Liri;
Preso atto della dichiarazione di conformità del prodotto alla normativa di settore
vigente, resa dal suddetto operatore;
Ravvisata l’esigenza di procedere alla fornitura di una carrozzina elettrica per
garantire, in condizioni di sicurezza ai sensi del D.lgs. n. 81/2008, l’accesso alla sede di
lavoro facilitando, in tal modo, l’attività lavorativa, l’integrazione sociale e la vita di
relazione dei soggetti diversamente abili;
Verificata l’assenza del prodotto che si intende acquistare sulla piattaforma eprocurement;
Ritenuto perciò di affidare la sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. a), D. lgs. n. 50/2016 come modificato dall’art. 1 comma 2 della Legge n. 120
dell’11 settembre 2020 - tramite Ordine diretto su Me.PA iniziativa Beni “Forniture
specifiche per la sanità”- all’operatore economico MAGICSAN SRL (P. IVA
01240870996) che ha presentato un’offerta per una carrozzina elettrica di € 1.730,00
più IVA 4% pari a € 69,20, incluso il trasporto, per un totale complessivo pari a €
1.799,20 inclusa IVA 4%, garantendone la consegna presso la sede INPS di Sora-Isola
Liri entro 7 giorni dalla data di ricevimento dell’ordine;
Considerato che la spesa di euro 1.730,00 per una carrozzina elettrica per un totale
complessivo di euro 1.799,20 inclusa IVA 4%, va imputata sul capitolo 5U211200302
dell’esercizio finanziario 2021 che presenta la necessaria capienza;
Visto il messaggio INPS.HERMES.18/01/2021.0000180 - Bilancio di previsione 2021.
Assegnazione delle risorse. – che raccomanda, fino a nuova comunicazione, di
specificare che tale procedura non rientra tra i contratti pluriennali in corso di esecuzione
né tra le autorizzazioni di spesa già determinate e pertanto costituisce impegno di spesa
non frazionabile ovvero indifferibile;
Acquisito il DURC che risulta regolare con scadenza al 2.06.2021;
Considerato che ai sensi dell’art. 3 della legge 13.08.2010 n. 136 e s.m.i. è stato
acquisito il Codice Identificativo di Gara ZE7307720A;
Visto l’art. 31, D.lgs. n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del Procedimento
(RUP);
Ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura la Dott.ssa
Elisabetta De Luca, figura professionalmente idonea a soddisfare i requisiti di cui al
citato art. 31;
Letta la relazione dell’Area Gestione risorse, Patrimonio e strutture sociali;
DETERMINA
•

•

di approvare l’acquisto di una carrozzina elettrica ad uso della sede di SoraIsola Liri al fine di garantire - in sicurezza – l’accesso alla sede di lavoro e gli
spostamenti all’interno della stessa dei lavoratori diversamente abili, agevolando,
così, l’attività lavorativa, l’integrazione sociale e la vita di relazione;
di autorizzare l’affidamento della sopra citata fornitura, ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett. a), D. Lgs. n. 50/2016, come modificato dall’art. 1 comma 2 della
Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 - tramite Ordine diretto su Me.PA all’operatore economico MAGICSAN SRL (P. IVA 01240870996) con sede legale
in Corso Italia, 36/6 – 16035 Rapallo (GE) – che ha confermato la disponibilità

•
•

del prodotto e ha presentato un’offerta per un totale complessivo di euro
1.799,20, comprensivo di IVA 4%, trasporto incluso;
di autorizzare la spesa per l’importo complessivo di € 1.799,20, inclusa IVA 4%,
sul capitolo 5U211200302 dell’esercizio finanziario 2021 – centro di costo 7081;
di individuare e nominare come RUP della presente procedura la Dott.ssa
Elisabetta De Luca.
Documento firmato in originale
IL DIRETTORE REGIONALE LAZIO
Dott.ssa Rosanna Casella

