
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - fornitura urgente di mascherine chirurgiche per il personale di vigilanza
dell’Inail in Sardegna

CIG: Z792CF0D62
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, come modificate con
determinazione del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 2018;
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 determinazione del Presidente n. 131 del 14 aprile 2020 "Piano della performance 2020/2022;
VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa;
VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la l. 241/1990 e s.m.i.;
VISTA la nomina a RUP del dott. Lamberto Tagliasacchi in data 4/05/2020;
VISTA la situazione emergenziale verificatasi a seguito della diffusione sul territorio nazionale del
Coronavirus – Covid 19, con conseguente elevato rischio sanitario, si rende necessario fornire al personale gli
adeguati dispositivi di protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di contagio;
VISTA in particolare la necessità di acquisire urgentemente, per il personale di vigilanza dell’Inail, ai fini
dell’esecuzione delle ispezioni, la fornitura di mascherine chirurgiche, come segnalato dall’Ufficio P.O.A.I. di
questa Direzione regionale con comunicazione del 4.05.2020;
CONSIDERATO che il Rup, dato il carattere di assoluta urgenza dell’acquisto da effettuare - in assenza del
quale non può essere ripresa l’attività lavorativa del personale ispettivo - e la difficoltà di reperire sul mercato
gli articoli richiesti, ha ritenuto di avviare un procedimento ex art. 36, comma 2, lett.a) del d.lgs. 50/2016 per
l’acquisto di n. 5.000 mascherine, da espletare attraverso una richiesta di preventivo di spesa, inviata il
6.05.2020, alla ditta A.I.E.S.I. Hospital Service S.a.s., che, contattata per le vie brevi, ha dichiarato di
disporre delle mascherine nel numero richiesto,
VISTO il preventivo di spesa inviato dalla ditta A.I.E.S.I. Hospital Service S.a.s. con mail dell’8.05.2020, con
il quale la ditta stessa offre l’importo di euro 0,70 a mascherina, oltre Iva, per n. 5.000 mascherine, per un
totale quindi di euro 3.500 al netto di Iva;
VERIFICATA la difficoltà di reperire sul mercato gli articoli richiesti, che hanno subito un aumento di prezzo
in considerazione della elevatissima richiesta e valutata al contempo l’urgenza assoluta di provvedere
all’acquisizione della fornitura, onde evitare il rischio di non poter garantire il sicuro e regolare svolgimento
degli incarichi assegnati al personale di vigilanza dell’ente;
CONSIDERATO che le mascherine chirurgiche hanno una importante e indispensabile funzione di tutela
contro il rischio di contagio da Coronavirus – Covid 19, che minaccia la sicurezza e la salute durante
l’espletamento dell’attività lavorativa e che si rende pertanto necessario che tali dispositivi siano messi a
disposizione del personale di vigilanza dell’Inail per consentire allo stesso di svolgere le specifiche mansioni
istituzionali assegnate in condizioni di sicurezza;
VISTA la nota illustrativa del responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali dell’11 maggio 2020, che ha
proposto, illustrandone le motivazioni, di autorizzare l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del
d.lgs. 50/2016, della fornitura di n. 5.000 mascherine chirurgiche in TNT a tre strati con elastici per il
personale di vigilanza dell’Inail in Sardegna alla ditta A.I.E.S.I. Hospital Service S.a.s. C. F./P.IVA:
06111530637, per una spesa di € 3.500 oltre Iva, corrispondenti ad euro 4.270 Iva compresa;
VERIFICATO che la spesa ricade sulla voce contabile U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V livello 007
(Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari), del Bilancio di previsione 2020, sulla quale sussiste la
necessaria copertura;
ACCERTATO che, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature, ai sensi dell’art. 26 comma 3 bis
del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non è necessaria la predisposizione del D.U.V.R.I. e non vi sono costi ai fini
dell’eliminazione dei rischi da interferenza;
CONSIDERATO che le verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, data l’urgenza,
saranno svolte successivamente, con espressa previsione di risoluzione del contratto in caso di esito negativo
delle medesime,
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Di autorizzare:

    •  l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di n. 5.000
mascherine chirurgiche in TNT a tre strati con elastici per il personale di vigilanza dell’Inail in Sardegna alla
ditta A.I.E.S.I. Hospital Service S.a.s., C. F./P.IVA: 06111530637, per una spesa di € 3.500 oltre Iva,
corrispondenti ad euro 4.270 Iva compresa;
    •  la stipula delle relativa lettera-ordinativo per l’importo di euro 3.500 oltre Iva, per un
ammontare complessivo di euro 4.270 Iva inclusa, con previsione della calusola risolutiva espressa
in caso di esito negativo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs.
50/2016;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di euro 4.270 Iva compresa, pari ad euro 3.500 al netto
di Iva, sulla Sezione U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V livello 007 (Altri materiali tecnico-
specialistici non sanitari) del Bilancio 2020.
 
 

 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ENZA SCARPA
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CAGLIARI,12/05/2020

RELAZIONE

Oggetto: fornitura urgente di mascherine chirurgiche per il personale di vigilanza dell’Inail in Sardegna
CIG: Z792CF0D62

 
A causa della situazione emergenziale verificatasi a seguito della diffusione sul territorio nazionale del
Coronavirus – Covid 19, con conseguente elevato rischio sanitario, si rende necessario fornire al personale gli
adeguati dispositivi di protezione individuale, al fine di ridurre il rischio di contagio.
In particolare, per il personale di vigilanza dell’Inail, ai fini dell’esecuzione delle ispezioni (come segnalato
dall’Ufficio P.O.A.I. di questa Direzione regionale con comunicazione del 4.05.2020) e il personale delle UOT
impegnato in attività di verifica e certificazione di attrezzature che abbiano carattere di indifferibilità., si rende
necessaria la fornitura di mascherine chirurgiche.
Pertanto, considerati i tempi per la ricezione dei DPI dalla DCA, valutata l’esigenza di provvedere all’acquisto,
al fine di assicurare ai detti lavoratori di eseguire in sicurezza gli incarichi assegnati, in data 4.05.2020, lo
scrivente è stato nominato Rup per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Alla luce degli elementi sopra esposti, lo scrivente ha ritenuto di poter avviare un procedimento di
affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a).
Considerata la assoluta urgenza dell’acquisto da effettuare - in assenza del quale non può essere ripresa
l’attività lavorativa del personale ispettivo e delle UOT - e la difficoltà di reperire sul mercato gli articoli
richiesti, si è provveduto, in data 6.05.2020, a richiedere un preventivo di spesa alla ditta A.I.E.S.I. Hospital
Service S.a.s., che, contattata per le vie brevi, ha dichiarato di disporre delle mascherine nel numero
richiesto.
La ditta A.I.E.S.I. Hospital Service S.a.s. ha riscontrato la richiesta con mail dell’8.05.2020, con la quale
comunicava la propria disponibilità a fornire il richiesto quantitativo di 5.000 mascherine chirurgiche in TNT a
tre strati con elastici per l’importo di euro 0,70 cadauna, oltre Iva, per un totale quindi di euro 3.500 al netto
di Iva.
Per quanto l'importo offerto sia superiore al prezzo "calmierato", stabilito con  l’inizio della c.d. “fase 2”,
partita lunedì 4 maggio, (€ 0,50 più IVA), a tale importo non si rinviene il prodotto, come da comunicazioni di
Federfarma e informazioni a mezzo stampa. Pertanto attesa la difficoltà e l’urgenza di reperire sul mercato gli
articoli richiesti, che hanno subito un aumento di prezzo in considerazione della elevatissima richiesta, si
ritiene di dover procedere con un affidamento diretto all’acquisizione della fornitura, onde evitare il rischio di
non poter garantire il sicuro e regolare svolgimento degli incarichi assegnati al personale di vigilanza
dell’ente.
Si ritiene altresì, per l’emergenza sanitaria in atto, derivante da una situazione eccezionale, imprevista ed
imprevedibile, non imputabile all’Inail, di poter derogare al principio di rotazione degli affidamenti, stante la
tutela del bene prioritario della salute, costituzionalmente tutelato.
Inoltre, l’importo complessivo della fornitura, pari ad euro 3.500 oltre Iva, è inferiore alla soglia di euro 5.000
prevista per il ricorso al M.E.P.A.
Le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici saranno svolte
successivamente, data l’urgenza, con espressa previsione di risoluzione del contratto in caso di esito negativo
delle medesime.

    •  Considerato, quindi, che le mascherine chirurgiche hanno una importante e indispensabile funzione di
tutela contro il rischio di contagio da Coronavirus – Covid 19, che minaccia la sicurezza e la salute durante
l’espletamento dell’attività lavorativa e che si rende pertanto necessario che tali dispositivi siano messi a
disposizione del personale di vigilanza dell’Inail per consentire allo stesso di svolgere le specifiche mansioni
istituzionali assegnate in condizioni di sicurezza;
    •  verificato che, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature, ai sensi dell’art.
26 comma 3 bis del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., non è necessaria la predisposizione del
D.U.V.R.I. e non vi sono costi ai fini dell’eliminazione dei rischi da interferenza;
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    •  accertato che la spesa ricade nella sezione U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V
livello 007 (Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari), del Bilancio di previsione 2020,
sul quale sussiste la necessaria copertura,
 
si propone di autorizzare:

    •  l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016, della fornitura di n. 5.000
mascherine chirurgiche in TNT a tre strati con elastici per il personale di vigilanza dell’Inail in Sardegna alla
ditta A.I.E.S.I. Hospital Service S.a.s., C. F./P.IVA: 06111530637, per una spesa di € 3.500 oltre Iva,
corrispondenti ad euro 4.270 Iva compresa;
    •  la stipula delle relativa lettera-ordinativo per l’importo di euro 3.500 oltre Iva, per un
ammontare complessivo di euro 4.270 Iva inclusa, con previsione della calusola risolutiva
espressa in caso di esito negativo dei controlli in ordine al possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del d.lgs. 50/2016;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di euro 4.270 Iva compresa, pari ad euro 3.500
al netto di Iva, sulla Sezione U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo), V livello 007 (Altri
materiali tecnico-specialistici non sanitari) del Bilancio 2020.
 
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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