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Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del 

decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 senza previa consultazione di due o più operatori 

economici per la fornitura di elettrodi per defibrillatori per la Direzione centrale 

organizzazione digitale in Roma (RM) a favore del Gruppo Farmacie Igea srl. 

Affidamento n. 58/2021 

Cig ZF632325E4 

 

 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120;  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 

determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 139.000,00, e pertanto è 

possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera 

a) del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con l. 11 settembre 2020, n. 120 

e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

rilevato che per le procedure di affidamento di importo inferiore a 5.000,00 euro non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 
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450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 130 

dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019); 

tenuto conto che è stato richiesto un preventivo di spesa al Gruppo Farmacie Igea srl, 

il quale ha assicurato la disponibilità dei prodotti richiesti in tempi rapidi;  

considerato che l’importo offerto dal Gruppo Farmacie Igea srl per l’appalto in oggetto, 

pari a € 65,98 oltre Iva è ritenuto congruo da questa Direzione in quanto in linea e 

comunque non superiore alle quotazioni attualmente riscontrabili sul mercato per gli 

articoli richiesti; 

considerato che trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi dell’Ordine di servizio 

1/2020 di questa Direzione, in presenza di autocertificazione del possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, 

si può procedere alla stipula del contratto previa verifica dell’assenza di annotazioni sul 

casellario Anac e della regolarità del Durc; 

vista la relazione dell’Ufficio Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici che forma parte 

integrante della presente; 

tenuto conto che l’importo della fornitura in oggetto è pari a € 65,98 oltre Iva pari a € 

14,52, per un ammontare complessivo di € 80,50 e, pertanto, rientra nei limiti previsti 

dall’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni 

dalla l. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 

77;  

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore dal Gruppo Farmacie Igea srl, pari a 

€ 65,98 oltre Iva il cui valore è pari a € 14,52 per un importo complessivo di € 80,50 è 

imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02 livello V 007, Missione 2 e Programma 1 

dell’esercizio 2021; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata compatibilità con le risorse finanziarie, 

di competenza e di cassa, attribuite alla Direzione centrale acquisti per l’esercizio 2021 

alla voce contabile U.1.03.01.02. 

 

DETERMINA 

Di autorizzare: 

- di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 

luglio 2020 la fornitura di elettrodi per defibrillatori per la Direzione centrale 

organizzazione digitale in Roma (RM) al Gruppo Farmacie Igea srl;  
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- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 65,98 oltre Iva con 

la previsione della clausola risolutiva di cui all’ordine di servizio n. 1/2020, per l’ipotesi 

del successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore del Gruppo Farmacie 

Igea srl, per l’importo di € 65,98 oltre Iva, il cui valore è pari a € 14,52 per un importo 

complessivo di € 80,50 Iva inclusa sulla voce contabile U.1.03.01.02 livello V 007, 

Missione 2 Programma 1 nell’ambito dell’esercizio 2021.  

  

 

Roma, 18/06/2021 

 

 Il Direttore centrale 
         F.to  dott. Ciro Danieli 
 

 

Pubblicata il, 18/06/2021 
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Ufficio III - Ufficio appalti di servizi per la 
conduzione degli immobili strumentali e  
appalti di forniture per il funzionamento degli uffici 

       
 

Al Direttore centrale 

Oggetto: determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 senza previa consultazione di due 

o più operatori economici per la fornitura di elettrodi per defibrillatori per la Direzione 

centrale organizzazione digitale in Roma (RM) a favore del Gruppo Farmacie Igea srl. 

Affidamento n. 58 /2021 

Cig ZF632325E4 

 

Con nota dell’8 giugno 2021, prot. 4388 la Direzione centrale organizzazione digitale, 

in Roma, ha trasmesso a questa Direzione la richiesta di elettrodi per defibrillatori in 

loro dotazione in quanto quelli presenti ormai scaduti. 

Considerato che per le procedure di affidamento di importo inferiore a € 5.000,00 non 

sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA, ai sensi di quanto previsto dall’art. 1, c. 450 della 

legge 296/2006 così come modificato dall’art. 1, c. 130 della legge 145/2018, e 

trattandosi di dispositivi medici volti ad assicurare prontezza e efficacia nei primi 

soccorsi si è proceduto d’urgenza chiedendo un preventivo di spesa al Gruppo Farmacie 

Igea srl. 

Tale operatore, ritenuto affidabile e in grado di eseguire la fornitura in oggetto con le 

modalità temporali adeguate alle esigenze dell’Istituto, assicurandone la consegna in 

tempi brevi, ha presentato un preventivo di spesa pari a € 65,98 oltre Iva ritenuto 

congruo e in linea con le quotazioni attualmente riscontrabili sul mercato per gli articoli 

richiesti. 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 139.000,00, si è ritenuto 

opportuno procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 

lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con l. 11 settembre 2020, 

n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77; 

Considerato altresì che trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi dell’Ordine di 

servizio 1/2020 di questa Direzione, in presenza di autocertificazione del possesso dei 

requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del d.p.r. 

445/2000, si può procedere alla stipula del contratto previa verifica dell’assenza di 

annotazioni sul casellario Anac e della regolarità del Durc; 

Per la presente procedura è stata nominata Responsabile unico della procedura la 

dott.ssa Daniela Peruani. 

Quanto sopra esposto si propone:  
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- di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 

luglio 2020 la fornitura elettrodi per defibrillatori per la Direzione centrale 

organizzazione digitale in Roma (RM) al Gruppo Farmacie Igea srl;  

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 65,98 oltre Iva con 

la previsione della clausola risolutiva di cui all’ordine di servizio n. 1/2020, per l’ipotesi 

del successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore del Gruppo Farmacie 

Igea srl, per l’importo di € 65,98 oltre Iva, il cui valore è pari a € 14,52 per un importo 

complessivo di € 80,50 Iva inclusa sulla voce contabile U.1.03.01.02 livello V 007, 

Missione 2 Programma 1 nell’ambito dell’esercizio 2021.  

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

Roma, 18 giugno 2021 

 

    

 Il Dirigente dell’ufficio                
     F.to dott.ssa Barbara Romani 

 
 
 


