
 
 
 
 

 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
206 

 
6/06/2021 

 
 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA    

 

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 

n. 50 del 2016 come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56. Fornitura urgente 
nell’ambito della campagna vaccinale Anti-SARS-CoV-2 INAIL – Ditta MARLAN 

SRL di:-n. 2 strumenti di rilevazione termica frigo uno per la Sede di Reggio 
Calabria e uno per il CDPR di Lamezia Terme, Voce di bilancio U.2.02.01.05.001 

- Attrezzature scientifiche - Codice prodotto 106001002; 

 -n. 4 placche adulti per defibrillatore PRIMEDIC ( 2 per ogni defibrillatore) per 
il CDPR di Lamezia Terme – Voce di bilancio U.1.03.01.05.999 Altri beni e 

prodotti sanitari n.a.c. – Codice prodotto 104005020; 
-n. 2 batterie per defibrillatore Schiller per la Sede di Cosenza– Voce di bilancio 

U.1.03.01.02.999 - Altri beni materiali di consumo n.a.c. – Codice prodotto 
107001027 MM.PP. 2.1, 2.3. CIG Z913222733. 

 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 
del Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 

del Presidente – Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità 
generale della legge 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificate dalla determina 
del Presidente n. 10 del 16 gennaio 2013;  

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità pubblica, e 
successive modificazioni, che ha stabilito che il bilancio di previsione deve essere 

classificato per missioni e programmi;  
vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi e la suddivisione 
in Articoli delle spese, come prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione 

Centrale POC e della Direzione Centrale Ragioneria; 
tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la 

delibera n. 4 del 27/05/2015 all’articolazione dello schema del bilancio per missioni e 
programmi a partire dall’esercizio 2016; 
preso atto che a partire dal 1° gennaio 2016 è entrato in vigore il nuovo Piano dei 

Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni, in attuazione della Legge 31 
dicembre 2009, n. 196 e del D.P.R. 4 ottobre 2013, n. 132; 

vista la determinazione del Direttore Generale n. 44 del 3 agosto 2015 sul “Nuovo Piano 
dei Conti Inail”, allineato al Piano dei Conti armonizzato delle Pubbliche Amministrazioni; 

tenuto conto delle integrazioni apportate- ai fini di una più puntuale rappresentazione 
in bilancio degli eventi amministrativi gestiti- al Nuovo Piano dei Conti Inail di cui alla 
determinazione del D.G. n. 44/2015, dalla determinazione del Direttore Generale n. 72 

del 29/12/2015; 
tenuto conto delle modifiche apportate alla descrizione delle MM.PP. dalle delibere del 

CIV, n. 4 del 24/05/2016 e n. 9 del 06/07/2016;  
 
 

 
 

 



 
 
 
 

 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
206 

 
6/06/2021 

 
 
 

 

vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio 

finanziario 2021; 
vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  
vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali; 
preso atto della necessità di adottare tutte le misure idonee a prevenire la diffusione 

del contagio del virus COVID 19; 
visto il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da        

SARS/CoV-2 1 , approvato in data 2.1.2021, il quale prevede che “..con l’aumentare  
della disponibilità dei vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne 

su larga scala per la popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, […], con 
maggiore articolazione sul territorio, […], incluso il coinvolgimento degli ambulatori 
vaccinali territoriali, dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, della 

sanità militare, e dei Medici Competenti delle aziende”; 
considerato che in data 13.3.2021 è stato emanato il “Piano vaccinale anti covid” 2  e 

che la governance della strategia vaccinale è stata accentrata al fine di garantire la 
distribuzione rapida, efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni 
giornaliere, con l’obiettivo di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni 

al giorno su base nazionale; 
preso atto del Protocollo condiviso del 6 aprile 2021 di aggiornamento delle misure per 

il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli 
ambienti di lavoro che aggiorna e rinnova i precedenti accordi e il Protocollo nazionale 
per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di 

vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-19 nei luoghi di lavoro adottato su invito del 
Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute che hanno promosso 

il confronto tra le parti sociali; 
visto lo specifico documento recante Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti 
SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro, 8 aprile 2021; 

vista la nota congiunta della SSR Centrale, della DC Risorse Umane, della DC 
Organizzazione digitale, della DC Pianificazione e Comunicazione e della DC Acquisti del 

21 maggio 2021 prot. n. 0051067 relativa al Piano di partecipazione Inail alla campagna 

vaccinale Anti-SARS-CoV-2, con la quale si è declinata la prima proposta di indicazioni 

organizzative e le relative necessità, per gli adempimenti attribuiti all’Inail; 
considerata la necessità di organizzare l’attivazione di centri vaccinali ambulatoriali 

presso le sedi Inail è stata evidenziata da parte dei Dirigenti medici la necessità di 
acquistare due strumenti di rilevazione termica per i frigoriferi in dotazione presso il CDPR 
di Lamezia Terme e presso la Sede di Cosenza, necessari alla corretta conservazione dei 

vaccini, in quanto si è dato atto di un lento riscontro della raccolta dei dati termici. 
Inoltre è stata segnalata da parte del Dirigente medico del CDPR di Lamezia Terme l la 

necessità di acquistare per n. 2 defibrillatori elettrodi compatibili con il defibrillatore 
PRIMEDIC in quanto le placche fornite con l’ultima fornitura presentano attacchi diversi 
e non sono utilizzabili per la tipologia di apparecchio in dotazione. Infine il Dirigente 

medico della Sede di Cosenza ha manifestato l’esigenza di acquistare con urgenza n. 2 
batterie per defibrillatore SCHILLER FRED EASY n. 05899038499; 



 
 
 
 

 

 NUMERO DATA 

 
DETERMINAZIONE 

 

 
206 

 
6/06/2021 

 
 
 

 
 

 
 
vista la nota del 10 giugno 2021 prot. n. 0005122 con la quale il Direttore regionale ha 

nominato RUP della procedura di affidamento diretto in via d’urgenza della fornitura dei 
DPI per le Strutture della Calabria il Dott. Vincenzo Amaddeo; 

vista la relazione dell’Ufficio POAS/ Processo ALM dalla quale risulta che, in 
considerazione dell’attivazione di centri vaccinali ambulatoriali presso le sedi Inail, si 
rende necessario acquistare n. 2 strumenti di rilevazione termica frigo uno per la Sede 

di Reggio Calabria e uno per il CDPR di Lamezia Terme, n. 4 placche adulti per 
defibrillatore PRIMEDIC ( 2 per ogni defibrillatore) per il CDPR di Lamezia Terme, n. 2  

batterie per defibrillatore Schiller per la Sede di Cosenza nell’ambito della campagna 
vaccinale Anti-SARS-CoV-2 INAIL; 
visto il preventivo n. 29 del 24 giugno 2021 richiesto in via d’urgenza alla ditta fornitrice 

MARLAN SRL Codice fiscale / PIVA 03472710791 Sede legale Viale Emilia snc c/o “Le 
Fontane” – 88100 Catanzaro in grado di fornire a livello locale in tempi rapidi la merce 

richiesta;  
preso atto del parere di congruità espresso dalla SSR;  

visto che, ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 
finanziari, come modificata dal decreto legge n. 187 del 12/11/2010 convertito in legge,  
con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17/12/2010, è stato attribuito alla procedura di 

gara in oggetto, dal Servizio SIMOG dell’AVCP, il codice CIG Z913222733;     
considerata la regolarità contributiva della ditta MARLAN s.r.l. e l’assenza dei motivi di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, nell’ambito della partecipazione ai pubblici 
appalti, documentata attraverso il Certificato del casellario giudiziale e il Certificato 
dell’Agenzia delle Entrate; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 1620,00 IVA 
esclusa, e pari a € 1976,00 IVA inclusa è imputabile alle voci contabili: 

 U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche - Codice prodotto 106001002; 
U.1.03.01.02.999 - Altri beni materiali di consumo n.a.c. – Codice prodotto 107001027 
– 104005020 – MM.PP. 2.1, 2.3 dell’esercizio 2021; 

verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali 

definitivamente negoziati per il 2021 dalla scrivente Direzione sulla voce 
contabile in questione articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 
previsione; 
    

DETERMINA 
di autorizzare: 

 l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta MARLAN S.R.L. per l’importo € 
1620,00 iva esclusa pari a € 1976,40 iva inclusa; 

 la registrazione dell’impegno di spesa di €  1330,00 IVA esclusa pari a € 1622,6   IVA 

compresa - sulla voce di bilancio -  U.1.03.01.02.999 - Altri beni materiali di consumo 
n.a.c. – Codice prodotto 107001027 – 104005020 – 

 la registrazione dell’impegno di spesa di € 290,00 IVA esclusa pari a € 353,8   IVA 
compresa - sulla voce di bilancio U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche 

 nell’ambito della M.M.P.P.: 
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 2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 

 

 
   2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate dalle 

Strutture dell’Istituto nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021 in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 
 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
        f.to  (Dr.ssa Caterina CRUPI) 
La presente determinazione si compone di n° _______ pagine (comprese relazioni e documenti considerati parte integrante della 

stessa)  
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DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali 
Processo Approvvigionamenti, lavori e manutenzioni 
 

 

 
Al Sig. DIRETTORE REGIONALE 

 

R E L A Z I O N E 
 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 50 
del 2016 come modificato dal D.Lgs. 19/04/2017, n. 56. Fornitura urgente nell’ambito 
della campagna vaccinale Anti-SARS-CoV-2 INAIL – Ditta MARLAN SRL di: 

n. 2 strumenti di rilevazione termica frigo uno per la Sede di Reggio Calabria e uno per 
il CDPR di Lamezia Terme, Voce di bilancio U.2.02.01.05.001 - Attrezzature scientifiche 

- Codice prodotto 106001002; 
 n. 4 placche adulti per defibrillatore PRIMEDIC ( 2 per ogni defibrillatore) per il CDPR 

di Lamezia Terme – Voce di bilancio U.1.03.01.05.999 Altri beni e prodotti sanitari n.a.c. 
– Codice prodotto 104005020; 
n. 2 batterie per defibrillatore Schiller per la Sede di Cosenza– Voce di bilancio 

U.1.03.01.02.999 - Altri beni materiali di consumo n.a.c. – Codice prodotto 107001027; 
 MM.PP. 2.1, 2.3. CIG Z913222733. 

 

L’affidamento d’urgenza della procedura di acquisto segnalata in oggetto si rende 

necessaria per le ragioni che di seguito si espongono. 
Il Piano strategico nazionale dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da     SARS/CoV-
2 1 , approvato in data 2.1.2021 prevede che “..con l’aumentare della disponibilità dei 

vaccini, a livello territoriale potranno essere realizzate campagne su larga scala per la 
popolazione presso centri vaccinali organizzati ad hoc e, […], con maggiore articolazione 

sul territorio, […], incluso il coinvolgimento degli ambulatori vaccinali territoriali, dei 
Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, della sanità militare, e dei 
Medici Competenti delle aziende”. 

In data 13.3.2021 è stato emanato il “Piano vaccinale anti covid” 2  in base al quale la 
governance della strategia vaccinale è stata accentrata al fine di garantire la distribuzione 

rapida, efficace e puntuale dei vaccini e l’incremento delle somministrazioni giornaliere, 
con l’obiettivo di raggiungere a regime il numero di 500 mila somministrazioni al giorno 
su base nazionale. 

Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure 
per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV2/COVID-19 negli 

ambienti di lavoro che aggiorna e rinnova i precedenti accordi e il Protocollo nazionale 
per la realizzazione dei piani aziendali  
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finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti-SARS-CoV-2/COVID-
19 nei luoghi di lavoro adottato su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 

e del Ministro della salute che hanno promosso il confronto tra le parti sociali. Per quanto 
di interesse Inail, tale accordo ai punti 13 e 14 prevede che: - I datori di lavoro che, ai 

sensi dell’articolo 18 comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
non sono tenuti alla nomina del medico competente ovvero non possano fare ricorso a 
strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail. In 

questo caso, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica, gli oneri restano a carico 
dell’Inail. - Nelle ipotesi di cui ai paragrafi 12 e 13, il datore di lavoro direttamente, 

ovvero attraverso il medico competente ove presente, comunica alla struttura sanitaria 
privata o alla struttura territoriale dell’Inail il numero complessivo di lavoratrici e 
lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino. Sarà premura della 

stessa struttura curare tutti i necessari adempimenti che consentano la 
somministrazione, ivi compresa la registrazione delle vaccinazioni eseguite mediante gli 

strumenti messi a disposizione dai Servizi Sanitari Regionali e richiamati al paragrafo 6. 
Con la nota congiunta della SSR Centrale, della DC Risorse Umane, della DC 
Organizzazione digitale, della DC Pianificazione e Comunicazione e della DC Acquisti del 

21 maggio 2021 prot. n. 0051067 relativa al Piano di partecipazione Inail alla campagna 

vaccinale Anti-SARS-CoV-2, si è declinata la prima proposta di indicazioni organizzative 

e le relative necessità, per gli adempimenti attribuiti all’Inail. 
Considerata la necessità di organizzare l’attivazione di centri vaccinali ambulatoriali 

presso le sedi Inail è stata evidenziata da parte dei Dirigenti medici la necessità di 
acquistare due strumenti di rilevazione termica per i frigoriferi in dotazione presso il CDPR 

di Lamezia Terme e presso la Sede di Cosenza, necessari alla corretta conservazione dei 
vaccini, in quanto si è dato atto di un lento riscontro della raccolta dei dati termici. 

Inoltre è stata segnalata da parte del Dirigente medico del CDPR di Lamezia Terme la 
necessità di acquistare per n. 2 defibrillatori elettrodi compatibili con il defibrillatore 
PRIMEDIC in quanto le placche fornite con l’ultima fornitura presentano attacchi diversi 

e non sono utilizzabili per la tipologia di apparecchio in dotazione. Infine il Dirigente 
medico della Sede di Cosenza ha manifestato l’esigenza di acquistare con urgenza n. 2 

batterie per defibrillatore SCHILLER FRED EASY n. 05899038499. 
In ragione di ciò si è chiesto il preventivo n. 29 del 24 giugno 2021 in via d’urgenza alla 
ditta fornitrice MARLAN SRL Codice fiscale / PIVA 03472710791 Sede legale Viale Emilia 

snc c/o “Le Fontane” – 88100 Catanzaro in grado di fornire a livello locale in tempi rapidi 
la merce richiesta.  

Ciò premesso, si propone di autorizzare: 
 l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta MARLAN S.R.L. per l’importo € 

1620,00 iva esclusa pari a € 1976,40 iva inclusa; 

 la registrazione dell’impegno di spesa di € 1330,00 IVA esclusa pari a € 1622,6   IVA 
compresa - sulla voce di bilancio -  U.1.03.01.02.999 - Altri beni materiali di consumo 

n.a.c. – Codice prodotto 107001027 – 104005020 – 
 la registrazione dell’impegno di spesa di € 290,00 IVA esclusa pari a € 353,8   IVA 

compresa nell’ambito della M.M.P.P.: 

-   2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 
 -  2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate dalle 

Strutture dell’Istituto nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle 
condizioni di cui in premessa.  

 

                                                                                          Il Dirigente dell’Ufficio 
f.to Dr. Vincenzo Amaddeo 
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Inai Via Vittorio Veneto 60 -  88100 Catanzaro - Tel. 0961535111-fax 0961535229 -  e-mail: IVA 00968951004 – C.F. 01165400589 

 

 
 

 

 
 
 


