
FIRENZE,06/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di n. 20.000 guanti monouso in nitrile per tutte le sedi Inail della Toscana
CIG: Z972CCAEB7

In applicazione delle vigenti disposizioni in materia di contenimento dell’epidemia da COVID – 19, la Direzione
Centrale Acquisti ha recentemente pubblicato una gara divisa in lotti per l’aggiudicazione di uno o più accordi
quadro centralizzati per la fornitura dei vari dispositivi sanitari di protezione individuale (mascherine, camici
monuoso, guanti, gel antibatterico, occhiali protettivi, copricapo, sovrascarpe) da mettere in uso al personale
dell’Istituto fino a dicembre 2020: a conclusione della gara citata, prevista presuntivamente per giugno 2020,
ogni regione riceverà direttamente il fabbisogno di DPI in relazione al numero di dipendenti in servizio nel
proprio territorio.
Nelle more della definizione della gara sopradetta, lo scrivente Ufficio, anche in previsione del rientro, sia pur
scaglionato, del personale attualmente in servizio con la modalità smart working a decorrere dal prossimo 4
maggio, ha ritenuto di provvedere in autonomia per garantire, per i mesi di maggio e giugno, la disponibilità
dei dispositivi in questione. Si è proceduto, pertanto, a quantificare i fabbisogni di tutte le Strutture tenendo
conto del numero complessivo dei dipendenti dopo averli suddivisi tra quelli appartenenti al profilo sanitario e
quelli appartenenti a tutti gli altri profili in relazione alla tipologia di dispositivo (ad es. i camici, i copricapo, i
sovrascarpe e gli occhiali solo per il personale sanitario).
Quindi:
10.000 mascherine chirurgiche;
8.000 semimaschere filtranti FFP2;
7.000 camici monouso;
7.000 cuffie copricapo;
1.000 sovrascarpe;
10.000 paia di guanti monouso (20.000 pezzi);
350 paia di occhiali di protezione riutilizzabili (2 paia circa per ciascun operatore sanitario);
3.000 dispenser di gel igienizzante per le mani (flaconi da 500 ml);
500 dispenser di disinfettante alcolico per superfici (flaconi da 1 litro).
Si precisa che con due separati affidamenti diretti questa Direzione regionale ha già acquistato le mascherine
nelle quantità sopraelencate (determinazioni nn. 429 e 433 entrambe del 20/04/2020) e destinate a garantire
il fabbisogno per i prossimi due mesi.
 Per gli altri articoli sono state interpellate le seguenti aziende (per tre di esse viene indicata anche la migliore
offerta ricevuta in relazione ai vari DPI):
Biomedical Srl
flacone con dispenser di gel antibatterico mani da 500 ml, prezzo € 5,50 cadauno per un totale di €
16.500,00 iva esclusa;
flacone con spray detergente per superfici da 1 litro, prezzo € 4,30 cadauno per un totale di € 2.150,00 iva
esclusa;
occhiali di protezione certificati secondo la norma EN166:2001, prezzo € 2,90 cadauno per un totale di €
1.015 iva esclusa;
cuffie copricapo, prezzo € 0,50 cadauna per un totale di € 3.500,00 iva esclusa.
Sanifarm Srl
guanti di protezione monouso in nitrile, al prezzo di € 4,80 per ogni scatola da 100 pezzi, totale per 20.000
pezzi € 960,00 iva esclusa.
Sisters Srl
sovrascarpe al costo di € 6,15 per ogni confezione da 100 pezzi, totale per 1.000 pezzi € 61,50 iva esclusa;
Sixtus Srl; 
Officine Biomedicali Srl;
Maricart Srl;
Omnia Spa;
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Le ultime quattro Società hanno formulato offerte non convenienti per nessuno degli articoli in questione.
Tutte le schede tecniche trasmesse dalle varie Società per i DPI sopra evidenziati sono state visionate ed
approvate dalla Sovrintendenza sanitaria regionale ed è stata altresì riscontrata per gli stessi la conformità
con i requisiti tecnici minimi di idoneità all’uso elencati nel capitolato d’oneri redatto dalla Direzione Centrale
Acquisti nell’ambito della gara sopracitata.
Solo per quanto attiene ai camici monouso non è stato possibile reperire sul mercato un articolo in grado di
soddisfare i requisiti della marcatura CE e della conformità alle norme europee idonee a classificare quel
prodotto come dispositivo di protezione individuale; per tale motivo si ritiene di procedere comunque con le
altre forniture.
I prezzi sopra indicati risultano congrui in quanto più bassi rispetto a quelli pervenuti dalle altre ditte
interpellate ed in linea con il prezzo della base d’asta indicato per quel prodotto dalla Direzione Centrale
Acquisti che, occorre precisare, è in grado di ricevere prezzi unitari più bassi visto il quantitativo di DPI che
andrà ad acquistare notevolmente superiore rispetto al nostro che, come detto, è riferito ad un perido di due
mesi.
L’ordine a Biomedical Srl avverrà tramite Trattativa diretta in Mepa mentre quelli a Sanifarm e a Sisters
avverranno con ordinativo cartaceo; infatti, ai sensi dell’art. 1, comma 130, L. 30 dicembre 2018, n. 145
(legge di bilancio 2019) per gli affidamenti di beni e servizi di importo inferiore ad € 5.000,00 le Pubbliche
Amministrazioni non sono obbligate a provvedere tramite acquisto telematico.
Considerato in ogni caso che l’importo delle singole forniture è sempre inferiore ad € 40.000,00 e che
pertanto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A) D.Lgs. 50/2016 è consentito l’affidamento diretto di ogni
singola fornitura ad un solo operatore economico, si chiede che vengano autorizzati i seguenti affidamenti:
l’affidamento alla ditta Biomedical Srl della fornitura di: 3.000 flaconi di gel antibatterico (€ 16.500,00 iva
esclusa), 500 litri di disinfettante per superifici (€ 2.150,00 iva esclusa), 350 occhiali di protezione (€
1.015,00 iva esclusa) e 7.000 cuffie copricapo (€ 3.500,00 iva esclusa); importo globale della fornitura €
23.165,00 iva esclusa;
l’affidamento alla ditta Sanifarm Srl della fornitura di n. 20.000 guanti monouso in nitrile € 960,00 iva esclusa
oltre € 20,00 per spese di trasporto; importo globale della fornitura € 980,00 iva esclusa;
l’affidamento alla ditta Sisters Srl della fornitura di 1.000 sovrascarpe al prezzo di € 61,50 iva esclusa;
l’assunzione di un impegno contabile di spesa di € 24.206,50 (oltre iva per € 5.325,43) dei quali € 23.165,00
oltre iva in favore di Biomedical Srl, € 980,00 oltre iva in favore di Sanifarm Srl ed € 61,50 oltre iva in favore
di Sisters Srl, sui capitoli U.1.03.01.05.003.03 “altri dispositivi medici” quanto ad € 20.706,50 ed
U.1.03.01.02.007.01 “altri materiali tecnico-specialistici non sanitari” quanto ad € 3.500,00 che presentano la
necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 2020
associato a tutte le missioni e programmi in relazione alle percentuali proposte ed estratte dalla procedura
PBC ed automaticamente evidenziate ed inserite in procedura Ciclo Passivo.
Si rende necessario altresì nominare i Responsabili Unici del Procedimento che, visti l’inquadramento
giuridico, l’esperienza e la formazione professionale, si individuerebbero nelle persone del dott. Francesco
Ferretti relativamente agli affidamenti in favore di Biomedical Srl e Sanifarm Srl e nella dott.ssa Maria Rosaria
Dimitri relativamente all’affidamento in favore di Sisters Srl.
        Si allegano:
determinazioni di spesa;
ordinativi per i vari fornitori;
fascicolo d’ufficio contente tutti i preventivi delle varie aziende interpellate.
 
Francesco Ferretti
Giuseppina Maria Maruti

Responsabile Struttura Dirigenziale
ROSSANA RUGGIERI
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