
FIRENZE,18/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di dispositivi sanitari di protezione vari per tutte le sedi Inail della Toscana
CIG: ZF72CC3C62

Con determinazione n. 2938 (progressivo nazionale della procedura GID) e n. 460 (progressivo interno della
Direzione Regionale Toscana) del 30/04/2020 questa Direzione Regionale ha autorizzato l’affidamento di una
fornitura di DPI sanitari vari per tutto il personale Inail della regione Toscana (nell’ambito delle misure di
sicurezza negli ambienti di lavoro relative al rischio contagio da virus Covid-19), tra i quali 3.000 dispenser da
500 ml di gel antibatterico per le mani, 500 litri di disinfettante per superfici, n. 350 occhiali di protezione per
il personale sanitario e n. 7.000 cuffie copricapo sempre ad uso sanitario, alla Società Biomedical Srl per
l’importo complessivo di € 23.165,00 iva esclusa.
La determinazione in argomento è stata sottoscritta in ciclo passivo dal Direttore Regionale ma è transitata,
per mero errore informatico, al processo Contabilità di questa Direzione con un importo non corretto: la
procedura informatica, per uno degli articoli oggetto della presente fornitura, a fronte di un imponibile di €
3.500,00 ha calcolato un valore iva di € 175,00 invece dell’importo esatto che doveva essere di € 770,00 (il
22% dell’imponibile).
Lo scrivente Ufficio ha pertanto aperto un ticket presso il servizio di assistenza informatica Inail il quale ha
indicato che la determinazione in argomento fosse da respingere da parte del processo Contabilità;
conseguentemente risulta necessario:
Revocare la determinazione n. 2938 (numero progressivo nazionale della procedura GID) e n. 460
(progressivo interno della Direzione Regionale Toscana) del 30/04/2020, transitata, come già esposto, al
processo Contabilità con un importo complessivo non corretto causato da un mero errore informatico nel
calcolo del valore dell’Iva.
Confermare l’autorizzazione all’affidamento della fornitura in oggetto alla Società Biomedical Srl per l’importo
complessivo di € 23.165,00 iva esclusa per i motivi già esposti nella relazione allegata alla determinazione n.
460 del 30/04/2020 che qui viene richiamata integralmente;
Assumere un nuovo impegno contabile per € 28.261,30 (iva compresa per € 5.096,30) imputabile sul capitolo
U.1.03.01.05.003.03 “altri dispositivi medici” per € 23.991,30 e sul capitolo U.1.03.01.02.007.01 “altri
materiali tecnico-specialistici non sanitari” per € 4.270,00, associato alle Missioni e Programmi 1.1, 1.2, 2.1,
2.2, 3.2, 3.3, 4.1 e 5.2 nell’ambito dell’esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di
competenza e di cassa;
Si precisa che trattandosi di spese sostenute per fronteggiare l’emergenza COVID 19, 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 allega:
nuova determinazione di spesa contenente la revoca della precedente;
determinazione da revocare;
stampa del ticket richiesto all’assistenza informatica.
 
Francesco Ferretti

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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