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RELAZIONE 
 
 
Oggetto: Fornitura di n. 2 termoscanner a infrarossi per emergenza Covid-19 per le 

sedi Inail del Molise. - Affidamento Diretto - Articolo 1, comma 2, lettera a) 
del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120  
CIG: ZEF3236A99.  

 
 
 Dovendosi svolgere in data 24 giugno p.v. presso la sala riunioni della 
Direzione regionale Molise i  Corsi  di “esecutore BLSD” e “Autorizzazione all’uso del 
DAE” è necessario per il  rispetto delle norme in vigore procedere all’acquisto di n.2 
termoscanner constatato il cattivo funzionamento di quello in dotazione. 
 Data l’urgenza, si è provveduto per le vie brevi a inviare una email alla ditta 
F.lli Pavone per una richiesta di disponibiità a inviare un preventivo. 
In data odierna la dittta ha risposto alla richiesta offrendo il prodotto richiesto al prezzo 
di € 59,00 oltre Iva per € 12,98 Per un totale di €  71,98. 
 La spesa graverà sulla voce contabile U.2.02.01.05.002.01 (livello IV 
“Attrezzature” – livello V “Attrezzature sanitarie” – livello VI “Attrezzature sanitarie”) del 
bilancio di previsione 2021 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa (come da MOA allegato). 
 Si rileva che trattasi di spesa per “Acquisto di beni e servizi” necessari a 
fronteggiare l’emergenza Covid-19, esclusa dalle limitazioni di spesa introdotte dall’art. 
1, comma 591, della legge n. 160/2019. 
 Tanto premesso, si chiede:  
- di affidare la fornitura in oggetto alla Ditta F.lli Pavone con sede legale in via XXIV 
Maggio,  46 - Campobasso, C.F. 00604930701, P.I. 00604930701 che risulta in regola 
con gli obblighi contributivi; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa, a favore della Ditta F.lli Pavone  
di € 59,00 oltre Iva pari a € 12,68, per un importo totale di € 71,98. 
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