I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI e APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/353/2017 del 18/09/2017
Oggetto:

Ordine diretto di acquisto sul MEPA per l’affidamento della fornitura di
piastre per defibrillatori semiautomatici assegnati ai centri medico-legali
INPS, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) e comma 6, ultimo periodo,
del D.Lgs. n. 50/2016
Importo complessivo di spesa: € 39.565,60 oltre IVA al 22%, per un
totale complessivo di € 48.270,03 oneri fiscali compresi, da gravare sul
Capitolo 5U1104030/01, dell’esercizio finanziario 2017
CIG n. 7192944D27
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 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» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
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 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;
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 n. 13 del 24 gennaio
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 16 febbraio 2015, con il quale il
prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale acquisti e appalti,
a decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, con la quale è
stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2017;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
D.Lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;
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VISTO il progetto di prima nota di variazione al bilancio 2017, approvato dal
Presidente con determinazione n. 98 del 7 giugno 2017;
VISTA la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
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;
TENUTO CONTO che, con determinazione RS30/084/2015 del 23 marzo 2015, è stata
aggiudicata la fornitura centralizzata di n. 144 defibrillatori semiautomatici, per i
centri medico-legali dell’INPS, mediante il ricorso ad una procedura telematica (RdO)
sul MEPA gestito da Consip S.p.A., alla società Cardiac Science S.r.l. unipersonale, con
sede in via Corselli, 11 - Piacenza (PC) - P.IVA 01620020337;
CONSIDERATO che con PEI prot. n. 22657 del 3/11/2015, trasmessa a questa
Direzione centrale, il Presidio Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in linea con la
proposta operativa elaborata dal Coordinamento generale medico legale, ha
trasmesso un primo studio di fattibilità per la internalizzazione del “Servizio di
gestione del Presidio sanitario di primo intervento medico presso lo stabile della sede
centrale dell’INPS, via Ciro il Grande, 21 - Roma”;
CONSIDERATO che a tal fine con la medesima PEI, il Coordinamento generale medico
legale ha richiesto, tra l’altro, la fornitura di ulteriori n. 8 (otto) defibrillatori
semiautomatici, ai fini dell’allestimento del Servizio di “Gestione del presidio sanitario
di primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale INPS - via Ciro il
Grande, 21 Roma”;
CONSIDERATO che con determinazione RS30/500/2015 del 30 novembre 2015, è
stata pertanto autorizzata, ai sensi dell’art. 311, comma 4, del DPR n. 207/2010 e
dell’art. 11 R.D. 2440/1923, l’estensione, nei limiti del cd. quinto d’obbligo del
precedente contratto RdO MEPA n. 731314, prot. 6307 del 20/3/2015, con la società
Cardiac Science S.r.l. unipersonale, alle stesse condizioni previste nel suddetto
contratto, per la fornitura di n. 8 defibrillatori, per la “Gestione del presidio sanitario di
primo intervento medico presso lo stabile della sede centrale INPS” - via Ciro il
Grande, 21 Roma”;
CONSIDERATO che ogni defibrillatore Powerheart G5 esterno semiautomatico portatile
per uso adulti e pediatrico, oggetto della fornitura in questione ha in dotazione:
 n. 2 piastre defibrillazione adulti Poweheart G5 - elettrodi di riserva;
 n. 2 piastre defibrillazione pediatriche Powerheart G5 - elettrodi di riserva;
 n. 1 Ready primo soccorso per AED Poweheart;
CONSIDERATO che con Pei prot. n. 7528 del 10 aprile 2017, la Direzione regionale
Lombardia e con nota prot. 11669 del 23 giugno 2017, la Direzione regionale Friuli
Venezia Giulia, hanno rappresentato la necessità di sostituzione di piastre per adulti e
pediatriche per defibrillatori semiautomatici, assegnati ai rispettivi centri medico-legali
INPS in scadenza a settembre 2017;
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TENUTO CONTO che questa Direzione centrale ha accertato che risulta prossima la
scadenza di tutte le piastre per adulti e pediatriche in dotazione dei n. 152
defibrillatori complessivi assegnati al Coordinamento Generale medico-legale in Roma
e ai centri medico-legali territoriali;
CONSIDERATO che pertanto si rende necessaria la fornitura di n. 2 piastre per adulti e
n. 2 piastre pediatriche per ciascun defibrillatore, per un totale di n. 304 piastre per
adulti e n. 304 piastre pediatriche;
CONSIDERATO che questa Direzione centrale ha richiesto alla società Cardiac Science
S.r.l. unipersonale, società aggiudicataria della precedente fornitura, di trasmettere un
preventivo in merito ai costi dei beni necessari;
CONSIDERATO che la società in questione, in data 7 luglio 2017, ha stimato una
spesa di € 54,00 per ciascuna piastra per adulti, con un ribasso del 21,74% rispetto ai
prezzi di listino e di € 78,00 per ciascuna piastra pediatrica, con un ribasso del
21,21% rispetto al listino, nonché un ulteriore ribasso di € 150,00, per un totale
complessivo di € 16.416,00 per n. 304 piastre per adulti e € 23.712,00 per n. 304
piastre pediatriche, per un importo complessivo pari a € 39.978,00 Iva al 22%
esclusa;
ATTESO che la ditta in questione ha dichiarato di essere l’unico produttore originale
dei defibrillatori modello Powertheart e dei rispettivi ricambi e accessori;
PRESO ATTO che la società in questione ha precisato che per garantire la corretta
gestione delle postazioni salvavita, gli accessori devono essere originali per
defibrillatori Cardiac Science famiglia Powerheart ed acquistati rivolgendosi
direttamente alla sede della società, diretta emanazione del produttore;
ATTESO che la società in questione ha dichiarato che l’utilizzo di accessori e
consumabili non originali, non approvati o distribuiti da canali paralleli:
- può provocare un funzionamento improprio dell’AED durante un’operazione di
soccorso;
- comporta la decadenza di ogni forma di garanzia residua sulle apparecchiature
e della validità delle formule assicurative prestate dal produttore (product
liability);
- invalida il riconoscimento della garanzia del produttore su accessori e
consumabili,
- determina l’automatica non rispondenza alle normative medicali in vigore per i
prodotti in oggetto, dal momento che la batteria, così come le piastre, sono
parte integrante dell’unità AED, registrati nel Repertorio Dispositivi Medici
predisposto dal Ministero della Sanità e come tali devono essere tracciati in
appositi registri;
CONSIDERATO che questa Direzione ha effettuato ulteriori approfondimenti e ha
svolto una indagine di mercato, volta a individuare la presenza di altre ditte
specializzate nel settore, iscritte su Mepa (mercato della pubblica amministrazione), in
grado di fornire il materiale di consumo, conforme ai defibrillatori in questione;
CONSIDERATO che all’esito della suddetta indagine di mercato, alcune ditte
interpellate hanno risposto di non avere in dotazione i suddetti beni, mentre altre
hanno comunicato di non essere in grado di poter fornire elettrodi compatibili con i
defibrillatori della marca Cardiac Science;
VISTA la comunicazione del 29 agosto 2017, con la quale il Coordinamento generale
medico legale ha rassicurato i centri medico-legali territoriali che la Direzione centrale
Acquisti e Appalti, in tempo rispetto alla scadenza dei consumabili, avrebbe svolto una
procedura centralizzata per l’affidamento della fornitura in questione;
CONSIDERATO che, da ultimo, la società Cardiac Science S.r.l., nuovamente
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interpellata da questa Direzione, con comunicazione dell’1 settembre 2017 ha
manifestato la propria disponibilità ad un affidamento diretto tramite Oda (Ordine
diretto d’acquisto) dei beni in questione, applicando, peraltro, a seguito di trattativa,
un ulteriore ribasso dell’1% sul presso offerto pari a € 53,15 Iva al 22% esclusa per
ciascuna piastra per adulti e pari a € 77,00 Iva al 22% esclusa per ciascuna piastra
pediatrica, per un totale complessivo di € 16.157,60 Iva al 22% esclusa per n. 304
piastre per adulti e € 23.408,00 Iva al 22% esclusa per n. 304 piastre pediatriche, per
un importo complessivo di € 39.565,60 Iva al 22% esclusa;
RAVVISATA, pertanto, la necessità di assicurare la piena funzionalità e la completa
sicurezza dei defibrillatori in dotazione dei centri medico-legali, nonché la necessità e
l’urgenza di affidare la fornitura di n. 304 piastre per adulti e n. 304 piastre
pediatriche alla società Cardiac Science S.r.l. unipersonale;
CONSIDERATO che la spesa consente il ricorso all’affidamento diretto ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante Ordine diretto di Acquisto sul
MEPA;
CONDIVISA la proposta di effettuare un Ordine diretto di Acquisto (OdA) dei beni
sopra citati, aderendo all’offerta presentata dalla società Cardiac Science S.r.l.
Unipersonale, per l’importo complessivo di € 39.565,60 Iva al 22% esclusa;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50 del 2016, in merito ai
principi in materia di trasparenza, “tutti gli atti delle amministrazioni e degli enti
aggiudicatori, relativi alle procedure per l’affidamento di appalti pubblici di servizi,
forniture, lavori e opere, devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del
committente”;
CONSIDERATO che in ottemperanza del suddetto articolo del D.Lgs. n. 50 del 2016,
la presente determinazione, sarà pubblicata sul sito ufficiale dell’Istituto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è
stato acquisito il Codice identificativo della gara, individuato nel codice alfanumerico:
CIG n. 7192944D27;
ATTESO che, in ragione dell’importo complessivo di spesa previsto, nessun contributo
è richiesto alla stazione appaltante e ai concorrenti a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in base alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 di detta Autorità
recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2017”;
VISTO, inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale impone che, per ogni
singola procedura di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile unico
del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, 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;
CONSIDERATO che il funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le
funzioni di Responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente
idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente;
DETERMINA

 di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), e comma 6, ultimo
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periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, l’Ordine diretto di Acquisto (OdA) per
l’affidamento della fornitura di piastre per defibrillatori semiautomatici assegnati
ai centri medico-legali INPS, aderendo all’offerta presentata sul portale MEPA
dalla Cardiac Science S.r.l. unipersonale, con sede in via Corselli, 11 - Piacenza
(PC) - P.IVA 01620020337;
 di autorizzare la spesa complessiva di € 48.270,03 IVA al 22% inclusa che andrà
a gravare sul capitolo 5U1104030/01 dell’ esercizio finanziario 2017;
 di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Fabio Ciarcia, dirigente
di questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.
Roma,
f.to Vincenzo Caridi
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