
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Fornitura pannelli protettivi in plexiglass

CIG: ZA2339D714
Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10
del 16 gennaio 2013;
 
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 deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 83 del 23 marzo 2021 recante
l’approvazione del “piano delle Performance 2021/2023”;
 
VISTA la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore Generale ha disposto
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle
Strutture centrali e territoriali;
VISTO  il fabbisogno manifestatosi di fornire n.3 pannelli protettivi in plexiglass per le Sedi di
Carbonia e Oristano;
 
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 21/10/2021;
 
VISTA la nota dell’Ufficio Attività Strumentali del 09/11/2021, che espone nel dettaglio le
motivazioni alla base della proposta di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
a, del D.Lgs. 50/2016 con ordine diretto in MEPA per l’acquisto di n. 3 pannelli divisori in plexiglass
con la ditta  Studio T s.r.l.;
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari a €. 581,94 (IVA compresa), ricade sulla voce
contabile U.1.03.01.02.007 (altri beni di consumo- altri materiali tecnico specialistici non sanitari)
dell’esercizio 2021 ;
VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla voce
contabile U.1.03.01.02 (altri beni di consumo) articolata 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 sono stati eseguiti positivamente i controlli previsti dalla Linea Guida ANAC n. 4
per la verifica del possesso dei requisiti ex art. 80 del D. Lgs 50/2016 della ditta Studio T s.r.l.
 

DETERMINA
Di autorizzare:
- l’affidamento, ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di n.3 pannelli
protettivi in plexiglass alla ditta Studio T s.r.l.- P.IVA 00387880396 –  per mezzo di Ordine diretto
di acquisto sul ME.PA. al prezzo di €. 477,00 +IVA.
- la registrazione dell’impegno di spesa di €. 581,94 (IVA compresa) a favore della ditta Studio T
s.r.l.- P.IVA 00387880396 - sul capitolo di uscita U.1.03.01.02 (altri beni di consumo) - liv. V 007
(altri materiali tecnico specialistici non sanitari) del bilancio di previsione 2021 in quanto rientrante
nelle condizioni di cui in premessa
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Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
 
"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ALFREDO NICIFERO
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CAGLIARI,09/11/2021

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura pannelli protettivi in plexiglass
CIG: ZA2339D714

Stante l’emergenza sul territorio nazionale determinata dal rischio sanitario connesso all’epidemia da
“coronavirus – COVID19”, questa Direzione Regionale, come da indicazioni contenute nel documento “Misure
di prevenzione e protezione dal rischio biologico da sars-cov-19 in INAIL” del 10 marzo 2020, nel corso
dell’esercizio 2020 ha provveduto a dotare le postazioni di front office delle Sedi di pannelli protettivi in
plexiglass da posizionare liberamente in appoggio al top della scrivania e da poter sollevare per lasciare lo
spazio passacarte.
In previsione dell’imminente riapertura degli uffici al pubblico, disposto con il Decreto del Ministero per la
Pubblica Amministrazione 08/10/21, la Sede di Carbonia ha chiesto la fornitura di un ulteriore pannello
divisorio. Al contempo presso la Sede di Oristano è emerso, a seguito della riorganizzazione degli spazi a
causa della locazione di una parte dell’immobile ad altra amministrazione pubblica, il bisogno di incrementare
le postazioni dotate di apposito divisorio.
In data 21/10/2021 lo scrivente è stato nominato RUP per l’affidamento della fornitura in oggetto.
Complessivamente, si stima sufficiente l’acquisto di n. 3 pannelli divisori in plexiglass con analoghe
caratteristiche di quelli già in uso sia perché le stesse si sono dimostrate pienamente rispondenti alle esigenze
degli uffici sia per questioni di decoro degli ambienti e dell’amministrazione. Si precisa la somma di tutte le
forniture per pannelli in plexiglass finora eseguite è nettamente inferiore alla soglia minima di 40.000,00 euro
prevista per le procedure di affidamento diretto.
Ciò premesso, si significa quanto segue.

    •  E’ stato verificato che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per la fornitura in parola, ma sul
Mercato Elettronico della P.A. è ancora attiva l’offerta di Studio T s.r.l.- P.IVA 00387880396– che offre
schermi sagomati in metacrilato spessore 5 mm e montanti in alluminio e fissaggio con morsetti che
permettono un facile ancoraggio alla scrivania al prezzo di €. 159,00+IVA cadauno. Il costo complessivo della
fornitura ammonta a conseguentemente ad €. 477,00+IVA, valutato anche che i costi da rischi da
interferenza sono pari a zero in quanto trattasi di mera fornitura di beni;
    •  la fornitura ha un costo inferiore ad €. 40.000,00 come pure la somma dei costi di tutte le
forniture di pannelli in plexiglass eseguite sinora. E’ pertanto possibile procedere all’affidamento
della fornitura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016  con Ordine Diretto
d’Acquisto sul Mercato Elettronico. Il tutto nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa;
    •  Il prezzo offerto risulta congruo in quanto è lo stesso prezzo offerto nel 2020 nonostante il
generale aumento dei prezzi indotto dalla pandemia ed è conforme alle attuali quotazioni di
mercato per articoli similari;
    •  Il costo della fornitura, pari a €. 581,94 (IVA compresa), ricade sulla voce contabile
U.1.03.01.02.007 (altri beni di consumo- altri materiali tecnico specialistici non sanitari)
dell’esercizio 2021;
    •  E’ stato accertato che che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie,
di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulla
voce contabile U.1.03.01.02 (altri beni di consumo) articolata secondo il sistema di classificazione
del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di
previsione;
    •  sono stati eseguiti i controlli sulla ditta Studio T s.r.l. per la verifica del possesso dei requisiti
ex art. 80 del D. Lgs 50/2016,
si propone:
- di affidare ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a), del D.Lgs. 50/2016 la fornitura di n.3 pannelli protettivi in
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plexiglass alla ditta Studio T s.r.l.- P.IVA 00387880396 –  per mezzo di Ordine diretto di acquisto sul ME.PA.
al prezzo di €. 477,00 +IVA.
- di registrare l’impegno di spesa di €. 581,94 (IVA compresa) a favore della ditta Studio T s.r.l.- P.IVA
00387880396 - sul capitolo di uscita U.1.03.01.02 (altri beni di consumo) - liv. V 007 (altri materiali tecnico
specialistici non sanitari) del bilancio di previsione 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in
premessa.
 

Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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