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Oggetto: Ordine diretto di acquisto tramite Mepa per uno zaino porta pc con rotelle. 

 

La sede Inail di Livorno ha richiesto in data 14 aprile u.s. uno zaino porta pc con 

rotelle per la collega Eliana SImoni. 

Il dott. Augusto Bovo, medico competente della sede,  ha segnalato la necessità di 

acquistare, per la collega ispettrice di vigilanza,  uno zaino una distribuazione costante e 

simmetrica del peso. 

Ad oggi, l’ispettrice utilizza uno zaino a spalla che non risulta più idoneo per le 

problematiche evidenziateci dal dott. Bovo. 

Al fine di poter acquistare uno zaino  confacente alla situazione clinica prospettaci 

sono state richieste le caratteristiche tecniche (altezza, peso, misura e capienza) da 

ricercare. 

In base ai dati forniti risulta necessario l’acquisto di uno zaino con rotelle predisposto 

per il trasporto di ntebook da 15,6”. 

In MEPA sono presenti diversi modelli offerti da diversi fornitori ma non tutte le 

aziende accettano ordinativi per importi inferiori a 400,00 euro (come prevede l’art. 7 di 

cui all’allegato 1 al “bando per la partecipazione dei fornitori al MEPA”). 

Dopo aver contattto le diverse aziende presenti, le uniche 2 aziende disponibili alla 

vendita di un singolo zaino sono state la Frangi srl e la Office depot Italia srl. 

Entrambe le ditte offrono un prodotto che rispecchia le caratteristiche richieste dalla 

sede Inail di Livorno, la Frangi srl ha in catalogo lo zaino modello Kensington K60380WW 

al prezzo di euro 105 ( di cui 80 euro per il prodotto a cui andranno aggiunte euro 25 per 

spese di spedizione poichè la ditta offre la possibilità di effettuare ordinativi al di sotto di 

400,00 euro con l’aggiunta di un contributo spese), mentre la  Office depot Italia srl ha in 

catalogo il modello EXACOMPTA Exabusiness Trolley-Backpack al prezzo di euro 80,75 

oltre iva. 

Tutto ciò premesso 

 tenuto conto dell’importo di affidamento pari ad € 80,75 oltre iva per euro 17,77; 

AL DIRETTORE REGIONALE 

 
  

 



 che, ai sensi dell’art. 2, lettera a) del D.L. 76/2020 convertito con la Legge 

120/2020 le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di servizi e forniture 

tramite affidamento diretto per importi inferiori a € 75.000,00 come anche previsto 

dalla normativa interna Inail all’art. 17 “Modalità di scelta del contraente per 

acquisti di beni e servizi” del vigente regolamento per gli acquisti in economia; 

 che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile 

U.1.03.01.02.006 “Materiali informatici” articolata secondo il sistema di 

classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e 

Programmi definita in sede di previsione; 

si propone di: 

• autorizzare l’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta Office depot 

Italia srl  con sede legale in ASSAGO (MI) 20090 - C.D. MILANOFIORI STR. 1 PAL E/3 

p.iva 03675290286. 

 assumere l’ impegno contabile di spesa di euro 98,52 ( compresa iva al 22% per 

euro 17,77) in favore di ditta  “Office depot Italia  s.r.l.” sul capitolo 

U.1.03.01.02.006 “Materiali informatici”, che trova capienza per competenza e per 

cassa nell’ambito dell’esercizio 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa. 

Si allega, ove Lei concordi, determinazione di autorizzazione alla spesa. 

Giancarlo Argo 

Giuseppina Maria Maruti 
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