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Oggetto: 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 n. 10 bandiere per esterno a favore della società Serpone 

srl 

CIG: ZB62E2EEC5 

Procedura n. 56/2020 

 

Al Direttore centrale 

 
In data 6 luglio 2020, il Datore di lavoro dell’immobile Inail di via IV Novembre ha 

fatto pervenire la richiesta di sostituzione delle due bandiere (Tricolore e Comunità 

Europea) poste sulla facciata esterna dell’edificio.  

Al fine di mantenere il necessario decoro dell’immobile istituzionale dell’Istituto le 

predette bandiere, a causa degli agenti atmosferici e dello smog del centro cittadino a 

cui sono sottoposte, presentano la necessità di essere sostituite frequentemente. 

Si ritiene opportuno, pertanto, procedere con l’acquisto di un numero sufficiente 

(cinque bandiere dell’Italia e cinque dell’Europa) per consentire un immediato  

reintegro di quelle usurate quando necessario. 

La fornitura di quanto in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) nel Bando “Beni” – Categoria “Tessuti, indumenti (DPI e non) 

equipaggiamenti e attrezzature di Sicurezza e Difesa ” con diversi operatori economici, 

mentre non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da Consip S.p.A., ai sensi 

dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e smi. 

E’ stato possibile, pertanto, svolgere l’indagine di mercato sulla vetrina presente sul 

Mepa in ordine alle diverse tipologie dei prodotti di interesse disponibili. 

A valle dell’indagine, scelti nell’elenco presente sul Mepa, sono stati selezionati i soli 

fornitori di bandiere in materiale di poliestere nautico non leggero, un materiale che 

risulta essere particolarmente resistente e con una buona resa estetica, con 

disponibilità a fornire sia il tricolore che la bandiera della comunità europea.  

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 150.000,00, si ritiene opportuno 

procedere mediante affidamento diretto dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto 

legge n. 76 del 16 luglio 2020. 



Verificato il prezzo offerto tra i più vantaggiosi presenti sulla piattaforma del Mepa a 

parità di tipologia di prodotto, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, 

in data 31 agosto 2020 si è proceduto ad avviare sul Mepa una trattativa diretta - con 

unico operatore - con la società Serpone srl.  

La società Serpone srl ha offerto un prezzo complessivo pari ad euro 420,00 per la 

fornitura delle bandiere aventi le caratteristiche richieste dalla stazione appaltante.  

Tenuto conto sia del prezzo offerto più basso e comunque in linea, a parità di 

prodotto, con quelli più bassi presenti sulla vetrina del Mepa che della disponibilità e 

della consegna inclusa nel prezzo degli articoli come richiesto, il prezzo si ritiene 

congruo. 

Acquisite, ai sensi del D.P.R. 445/2000, le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti 

di carattere generale di cui all’articolo 80 del d.lgs. n. 50/2016 e smi, poiché si tratta 

di un affidamento al di sotto della soglia dei cinquemila euro e che rientra nei limiti di 

cui all’ordine di servizio n. 3/2019 del direttore della DCA, si è provveduto a verificare, 

con esito positivo, l’assenza di annotazioni sul casellario Anac e la regolarità del Durc. 

Pertanto, si propone:  

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

luglio 2020, la fornitura di n. 10 bandiere per esterno per l’edificio della Direzione 

generale Inail in Roma - via IV Novembre 144 – Roma alla società Serpone; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto con la società Serpone srl di importo 

pari a € 420,00 oltre iva il cui valore è pari a € 92,40 per un importo complessivo di   

€ 512,40 con la previsione della clausola risolutiva di cui all’ordine di servizio 

n.3/2019, per l’ipotesi del successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della società Serpone 

srl di importo pari a € 420,00 oltre iva il cui valore è pari a € 92,40 per un importo 

complessivo di € 512,40 sulla voce contabile U.1.03.01.02 Livello V 999, articolato 

secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione nell’ambito del’esercizio finanziario 

2020.  

 

 
Roma,  

 

                                                                                   Il Dirigente dell’Ufficio 

           dott.ssa Barbara Romani                      
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