
 

Pagina 1di 4 

 

Firenze, 17/07/2020 

 

AL DIRETTORE REGIONALE  

 

 

OGGETTO:  COVID – 19 - fornitura di tute monouso per il personale di tutte le Strutture 

della regione impegnato in attività esterne  

CIG Z642DB6F76 

 

In applicazione del Documento tecnico “Prevenzione e contenimento della diffusione   

del SARS-Cov-2 alla ripresa delle attività di Inail” trasmesso dal Direttore Generale il 4 

giugno 2020, alcune Direzioni Centrali, nel corrente mese, hanno redatto note 

esplicative contenenti le misure organizzative e di prevenzione e protezione collettiva 

affinché quelle attività istituzionali che richiedono accessi esterni possano ricominciare. 

I dipendenti dell’Istituto cui sono destinate tali disposizioni sono i funzionari di vigilanza, 

i funzionari socio educativi, i professionisti e tecnici della Contarp, delle UOT e della 

CTE.  

Tra le varie indicazioni fornite, vi è l’elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti 

dal datore di lavoro. Si tratta, per la gran parte, dei dispositivi di cui tutte le Strutture 

territoriali già dispongono, fatta eccezione, in aggiunta, per le tute monouso, le buste 

per la eventuale gestione della documentazione cartacea, i sacchetti per lo smaltimento 

delle dotazioni non riutilizzabili e i disinfettanti specifici per la eventuale sanificazione 

degli interni dell’autovettura. 

Mentre per le buste, i sacchetti e i disinfettanti è stato deciso che ciascuna Direzione 

territoriale provveda al loro acquisto tramite cassa interna essendo molto difficile 

prevederne le misure, per le buste, e i quantitativi che possono servire, per le tute 

monouso, poiché la loro fornitura non è stata compresa tra i prodotti che la Direzione 

Centrale Acquisti sta inviando sul territorio nazionale all’esito della procedura di gara 

avviata con determinazione a contrarre n.112 del 16 aprile 2020 in quanto la stessa è 
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antecedente le linee guida che hanno previsto l’impiego di tale dispositivo, si deve 

procedere a livello regionale.  

Le unità di personale interessate dall’impiego di questo dispositivo sono i funzionari di 

vigilanza e i professionisti e tecnici della Contarp, della Cte e delle Uot per un totale di 

56; non si è tenuto conto dei funzionari socio educativi non essendo stato previsto, per 

essi, l’utilizzo delle tute durante gli accessi esterni.  

Ciò premesso, questo Ufficio ha avviato l’istruttoria per il loro acquisto procedendo in 

parallelo con la richiesta, alle Sedi e alle Consulenze, delle taglie per ciascun addetto e 

con la ricerca, in Mepa, delle ditte che commercializzano tale tipo di dispositivo. 

Le taglie sono state acquisite al fine di garantire una vestibilità il più adeguata possibile. 

Le stesse taglie saranno poi confermate o rettificate mediante la prova di alcuni 

campioni di tute che saranno spedite presso questa Direzione regionale dalla ditta 

individuata come miglior offerente.  

Con riguardo al fabbisogno, riferito al periodo agosto/dicembre 2020, si è calcolato in 

media un accesso esterno settimanale per ciascun ispettore/professionista/tecnico che 

ha portato a stimare un quantitativo totale di n. 1.125 tute.  

 

La ricerca dell’operatore economico è stata circoscritta a quelle aziende che 

commercializzano tute monouso con cappuccio, dotate di certificazione e qualificate con 

tipo di protezione 5-6 e con ambito di consegna nel territorio della Toscana; in 

particolare è stata svolta una ricerca sia in Mepa che mediante consultazione degli 

elenchi dei DPI validati dal nostro Istituto nell’ambito della procedura straordinaria di 

validazione ex art. 15 del Decreto Cura Italia. 

Sono stati acquisiti i seguenti preventivi riportanti il costo unitario: 

Alcantara Srl: euro 15,00 

Medusa srl: euro 10,30 

Centrotex srl: euro 13,00 + euro 90/100 per consegna 

Macron srl: euro 14,10 

Manutan: euro 14,00 

Klinicom srl: euro 10,50 

Coccato e Mezzetti: euro 11,44. 

La società Medusa srl, offerente il prezzo più basso, ha comunicato di avere a 

disposizione solo 200 pezzi, peraltro tutti della medesima taglia XL, e di non essere in 
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grado di determinare i tempi di approvvigionamento delle restanti taglie e delle loro 

eventuali quantità. 

La ditta Klinicom, offerente il secondo prezzo più basso, è presente in Mepa e 

commercializza la Tuta monouso con cappuccio integrato idrorepellente - codice 

SURE160/180. 

Tale dispositivo è stato dichiarato, con provvedimento della Direzione Centrale Ricerca 

dell’Istituto, conforme e con caratteristiche corrispondenti a quelle imposte dalla 

normativa vigente sulla base della produzione di specifici rapporti di prova; la 

dichiarazione Inail in questione dà atto della sussistenza degli elementi imposti dalla 

normativa UNI EN 14126:2004, UNI EN ISO 13935-2:2014 + UNI EN 14325:2005 Par. 

5.5 + UNI EN 14126:2004 paragrafo 4.1.2,  paragrafo 4 e 6 della Norma UNI EN 

13688:2013, nonché del fatto che il dispositivo è collocabile in classe 6. 

Dal suindicato documento di validazione emerge che la tuta è qualificata come: 

Indumenti di protezione (DPI III cat). 

La ditta ha prodotto la scheda tecnica della tuta e copia del provvedimento di validazione 

Inail precisando che le tute sono confezionate singolarmente e sono vendute in pacchi 

da n.25 pezzi. 

Il prezzo offerto può considerarsi congruo sulla base del confronto sia con i prezzi 

presenti in Mepa sia con quelli degli altri preventivi sopra indicati; la ditta Klinicom 

garantisce, inoltre, la disponibilità immediata delle quantità richieste e un ampio 

assortimento di taglie. 

Come detto, la Ditta è presente in Mepa e, in ottemperanza all’obbligo di stipula tramite 

la piattaforma telematica ex art. 1, comma 450 L. 27 dicembre 2006, n.296, si 

procederà con acquisto mediante ordine Mepa. 

La ditta Klinicom srl ha trasmesso autocertificazione attestando il possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e l’assenza di motivi di esclusione dalla stipula di 

contratti pubblici; questo Ufficio ha, inoltre, svolto verifiche mediante acquisizione del 

Durc e del Casellario Anac. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che: 

• l'importo totale della fornitura (euro 10,50 per 1.125 pezzi) sarà pari a € 11.812,5 

iva esente e insisterà sul capitolo U.1.03.01.02.007.01 “altri materiali tecnico 

specialistici non sanitari” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 

competenza e di cassa nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2020; 
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• si tratta di spese sostenute per fronteggiare l’emergenza COVID 19 e che 

pertanto le stesse sono escluse dalle limitazioni di spesa introdotte dall’art.1 comma 

591 della L.160/2019, come indicato nella nota della DCPBC prot. 3011 del 5/5/2020; 

 

si chiede l’autorizzazione ad: 

- affidare tramite Mepa la fornitura n.1.125 tute monouso con cappuccio alla ditta 

KLINICOM SRL, Codice fiscale 02281990404, con sede legale in VIA URBANIA, 7 48018 

FAENZA (RA) per l’importo di € 11.812,5 iva esente; 

- assumere un impegno di spesa di € 11.812,5 iva esente, relativamente alla voce cap. 

U.1.03.01.02.007.01 “altri materiali tecnico specialistici non sanitari” che presenta la 

necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa nell’ambito del bilancio di 

previsione per l’anno 2020 associato alle missioni e programmi nelle percentuali 

proposte ed estratte dalla procedura PBC ed automaticamente evidenziate e inserite in 

procedura Ciclo Passivo in favore della ditta KLINICOM SRL, Codice fiscale 

02281990404. 

Si allega, ove Lei concordi, provvedimento di determinazione di spesa. 

 

 
Maria Rosaria Dimitri 

 
 
         Il Vicario dell’Uff. Att. Strum.li 

  Giuseppina Maria Maruti 


