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DETERMINAZIONE  

Oggetto: Fornitura di plastificatrice e pouches per gli usi della Direzione Regionale 
Inail Umbria per emergenza Covid-19. 
CIG: Z312D187F3. 

IL DIRETTORE REGIONALE 

VISTE le “Norme sull’ Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 
43 del Regolamento di organizzazione, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 
del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

VISTO il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018 n. 65; 

VISTO il decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 “Codice dei contratti pubblici” e 
s.m.i., recante la disciplina sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto; 

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei 
poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2020; 

VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020; 

VISTA la determina n. 14 del 14 aprile 2020 con la quale il Direttore generale ha 
attribuito le risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali e regionali per 
l’esercizio 2020; 

VISTA l’allegata relazione dell’Ufficio programmazione organizzazione ed attività 
strumentali, che fa parte integrante della presente determinazione, la quale espone in 
dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato alla fornitura di 
plastificatrice e pouches per gli usi della Direzione Regionale Inail Umbria per 
emergenza Covid-19; 

ACCERTATO che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni-quadro stipulate 
da Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i.; 

PRESO ATTO della regolarità della procedura esperita in conformità alla disposizioni 
contenute nell’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i., i 
cui esiti hanno individuato la ditta Corporate Express S.r.l. P.IVA 13303580156; 

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente ad euro 243,94 
(IVA compresa) è imputabile alla voce contabile U.2.02.01.06 “Macchine per ufficio”, 
livello V 001 “Macchine per ufficio”, livello VI 01 “Macchine per ufficio” per euro 
223,29 (IVA compresa) e U.1.03.01.02 “Cancelleria e cartoleria”, livello V 001 “Carta, 
cancelleria e stampati”, livello VI 01 “Carta, cancelleria e stampati” per euro 20,65 
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(IVA compresa), secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di 
previsione del bilancio di previsione 2020; 

ACCERTATA la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sui 
capitoli U.2.02.01.06 e U.1.03.01.02 del bilancio di previsione 2020, articolati secondo 
il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 
Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

PRESO ATTO che il Direttore regionale, in data 18/05/2020, ha conferito incarico di 
Responsabile del Procedimento alla Dr.ssa Emanuela Gutturi, Responsabile dell’Ufficio 
Programmazione Organizzazione ed Attività Strumentali, per la fornitura di cui 
trattasi; 

ACCERTATO che il medesimo non ha espressamente manifestato situazioni, anche 
potenziali, di conflitto di interessi per l’appalto in oggetto; 

TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa in 
materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisito, mediante richiesta 
all’ANAC, il seguente CIG Z312D187F3; 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’affidamento della fornitura alla ditta Corporate Express S.r.l. P.IVA 13303580156 al 
prezzo complessivo di € 243,94 (IVA compresa); 

- la registrazione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 243,94 
sulla voce contabile U.2.02.01.06 “Macchine per ufficio”, livello V 001 “Macchine 
per ufficio”, livello VI 01 “Macchine per ufficio” per euro 223,29 (IVA compresa) 
e U.1.03.01.02 “Cancelleria e cartoleria”, livello V 001 “Carta, cancelleria e 
stampati”, livello VI 01 “Carta, cancelleria e stampati” per euro 20,65 (IVA 
compresa), articolate secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 
e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione 
2020, che presentano la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di 
cassa. 

 

               Il Direttore regionale 
                     dott.ssa Alessandra Ligi 
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RELAZIONE DI SPESA 

OGGETTO: Fornitura di plastificatrice e pouches per gli usi della Direzione Regionale 
Inail Umbria per emergenza Covid-19. 

Questa Direzione intende procedere all’acquisto di una plastificatrice e relative 
pouches al fine di provvedere autonomamente alla realizzazione di segnali/cartelloni di 
piccola taglia (formato massimo A3) da apporre all’interno dei propri locali in relazione 
alla attuale emergenza sanitaria in atto dovuta al Covid-19. 

La plastificatrice in parola deve avere le seguenti caratteristiche: 

- Formato massimo A3; 
- Adatta a foto e documenti; 
- Plastificazione a caldo e freddo; 
- 6 rulli; 
- Riscaldamento veloce in 30-60 secondi (InstaHeat); 
- Retromarcia automatica anti-inceppamento; 
- Massimo spessore pouches fino a 250 micron (2x250 µm); 
- Rilevazione automatica dello spessore della pouche e regolazione automatica 

della macchina (AutoSense); 
- Auto Shut Off per risparmio energetico 

La fornitura deve essere comprensiva dei relativi materiali di consumo, cosiddette 
“pouches”: 

- n. 1 confezione da 100 pouches lucide di spessore 125 micron formato A4; 
- n. 1 confezione da 100 pouches lucide di spessore 125 micron formato A3. 

 
Considerato che: 

- in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per la fornitura in oggetto; 

- l’entità della spesa è marcatamente inferiore ad €. 40.000,00 e quindi è 
consentita la procedura di affidamento di cui all’art. 36, comma 2, lett. a, del 
d.lgs. 50/2016 da aggiudicare secondo il criterio del minor prezzo; 

sebbene per tale importo non è fatto obbligo di ricorso al MePA, è stata effettuata una 
ricerca sul catalogo dei prodotti disponibili sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione che ha portato all’individuazione quali migliori offerte economiche 
quelle delle ditte: Corporate Express S.r.l., La Tecnografica S.r.l., Lyreco Italia S.p.A. 
e Paper-Ingros di Frega Davide S.n.c. 

Vista l’urgenza della fornitura, ai fini di accelerare i tempi dell’istruttoria, l’ordine è 
stato gestito fuori dal MePA mediante corrispondenza via PEC ed e-mail. 

La ditta Corporate Express S.r.l. ha offerto un corrispettivo di fornitura pari a € 203,98 
oltre IVA. 

Al Direttore regionale 
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La ditta Paper-Ingros di Davide Frega ha formulato un’offerta pari a € 335,85 oltre 
IVA per la sola plastificatrice. 

La ditta Lyreco Italia S.p.A. ha avanzato la propria offerta oltre i termini previsti e con 
un corrispettivo di fornitura pari a € 212,77 oltre IVA, che include una confezione di 
pouches formato A3 da 25 pezzi anziché da 100 come richiesto. 

Le altre ditte non hanno fatto pervenire offerte. 

Tenuto conto che: 

- la ditta Corporate Express S.r.l. P.IVA 13303580156 - C.F. 00936630151 ha 
formulato la propria offerta economica entro i termini previsti e tale offerta 
include tutto il materiale richiesto ed è la più economica; 

- rispetto a quanto autocertificato dalla ditta, sono stati disposti i controlli di 
legge e secondo le linee guida Anac, Durc e Annotazioni Anac, che sono risultati 
regolari; 

- a fronte della richiesta di miglioramento del prezzo, ai sensi dell’art. 103 del 
D.lgs n. 50/2016 e s.m.i., la ditta Corporate Express S.r.l. ha proposto un 
corrispettivo di fornitura pari a € 199,95 + IVA; 

- la fornitura in oggetto ricade sui capitoli U.2.02.01.06 “Macchine per ufficio”, 
livello V 001 “Macchine per ufficio”, livello VI 01 “Macchine per ufficio” e 
U.1.03.01.02 “Cancelleria e cartoleria”, livello V 001 “Carta, cancelleria e 
stampati”, livello VI 01 “Carta, cancelleria e stampati” del Bilancio di previsione 
2020; 

si propone: 

- di affidare la fornitura di plastificatrice e pouches per gli usi della Direzione 
Regionale Inail Umbria alla ditta Corporate Express S.r.l. P.IVA 13303580156 al 
prezzo complessivo di € 243,94 (IVA compresa); 

- di registrare l’impegno di spesa di € 223,29 (IVA compresa) sul capitolo 
U.2.02.01.06.001.01 (Sezione U – Livello VI - “Macchine per ufficio”) e di € 
20,65 (IVA compresa) sul capitolo U.1.03.01.02.001.01 (Sezione U – Livello VI 
- “Carta, cancelleria e stampati”) del Bilancio 2020, per l’acquisto di 
plastificatrice e pouches per gli usi della Direzione Regionale Inail Umbria, che 
presenta la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 

 
 Addetto all’istruttoria                      
 dott. Raffaele Filippetti                      
 
 Responsabile del processo 
 dott. Gabriele Giampaoli 
 
   Responsabile Struttura Non Dirigenziale 
          dott.ssa Emanuela Gutturi 
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