
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - Fornitura lampada germicida per cabine audiometriche

CIG: Z2B2DB06E0
Il Direttore Regionale

    •  viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di
organizzazione” di cui alla determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni,
in particolare la determinazione n. 98/2017;
    •  vista la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei
poteri del Consiglio di amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2020, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera n. 1 dell’8
gennaio 2020;
    •  considerato che i Ministeri vigilanti non hanno formulato rilievi nei tempi previsti dalla
vigente normativa e che, pertanto, ai sensi dell’art. 9, comma 2, della legge 88/1989 il
Bilancio di previsione per l’esercizio 2020 è divenuto esecutivo;
    •  vista la determina del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020 di assegnazione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai Responsabili delle strutture centrali e regionali;
    •  viste le motivazioni esposte nella relazione dell’Ufficio Approvvigionamenti allegata alla
presente;
    •  tenuto conto della richiesta di integrazione fondi di cui alla nota prot. 19895 dell’8
aprile di questa Direzione Regionale necessaria per consentire l’approvvigionamento di
tutta la strumentazione diagnostica necessaria;
    •  preso atto che i fondi richiesti sono stati messi a disposizione dalla DCA con nota 2601
dell’8 aprile;
    •  tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 3.321,00 oltre iva,
è imputabile al livello U.2.02.01.05.999.01 del bilancio di previsione 2020;
    •  verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali assegnati
alla scrivente Direzione per il 2020 sulla voce contabile sopra richiamata;

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento della fornitura di 9 lampade germicida per cabine audiometriche alla ditta Nevada Trading
srl;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa a favore della medesima ditta per l’importo di €
3.321,00 oltre iva, pari ad € 4.051,62 iva inclusa, sul livello U.2.02.01.05.999.01
nell’ambito dell’esercizio 2020 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, articolate secondo il
sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Responsabile Direzione Regionale

ALESSANDRA LANZA
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MILANO,17/07/2020

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura lampada germicida per cabine audiometriche
CIG: Z2B2DB06E0

In considerazione della attuale emergenza sanitaria in atto, dovuta alla diffusione del virus SARS-
cov 2, l’Istituto ha posto in essere ogni possibile azione a tutela e salvaguardia della salute dei
dipendenti, degli utenti e dei fruitori delle prestazioni INAIL, tra cui, in primis, il potenziamento
delle “prime cure”, attraverso l’attivazione di ambulatori di nuova apertura, possibili anche in virtù
del protocollo tra INAIL e Regione Lombardia, già in essere, per l’erogazione di prestazioni
integrative, di assistenza sanitaria e riabilitative.
Sulla scorta di quanto sopra e nell’ottica di migliorare la fruizione delle strumentazioni mediche
attualmente disponibili, la SSR ha avanzato la richiesta di acquisto di lampade sterilizzatrici a luce
UVC per garantire una valida sanificazione delle 9 cabine audiometriche presenti in regione, ubicate
a Bergamo, Como, Lecco, Monza, Sondrio, Varese, Gallarate e CPDR.
Effettuata la consueta indagine di mercato sulla piattaforma MEPA, si è avuto modo di rilevale che i
prodotti presenti a catalogo non riportavano le specifiche tecniche del bene e, pertanto, sono stati
presi contatti diretti con alcune ditte al fine di ottenere un’offerta conforme a quanto indicato dalla
SSR con richiesta del 23/06/2020.
 Gli operatori economici contattati sono stati i seguenti: Nevada Trading srl, di Milano, Biotecnical
Service snc di Anzio (RM), Laboindustria spa di Arzergrande (PD) e J&S srl di Roma ai quali è stato
richiesto di inviare una quotazione per 9 lampade a radiazione UV con lunghezze d'onda comprese
tra 100 e 280nm per coprire una superficie compresa tra 3 e  9 metri quadrati, corrispondenti alle
cabine in dotazione presso le sedi.
Delle quattro sopra menzionate, hanno presentato offerta:

    1.  Nevada Trading srl - € 410,00 oltre iva cad. per un totale di fornitura pari ad € 3.690,00 oltre
iva, inclusi i costi di spedizione, posto che non è necessario effettuare alcun collaudo;
    2.  J&S srl – € 4.500,00 oltre iva + € 470,00 oltre iva di installazione per un totale di fornitura di
€ 49.113,54 oltre iva;
    3.  Laboindustria spa - ha comunicato in data 7 luglio che avrebbe dato riscontro, ma ad oggi
nulla è pervenuto.
Sottoposte, in data 10 luglio, le due offerte al vaglio della SSR, il successivo 16 luglio la
sovrintendenza medesima ha confermato l’idoneità del prodotto offerto dalla Nevada Trading SRL,
avallandone l’acquisto.
Peraltro, la ditta in questione si è resa disponibile a praticare uno sconto del 10% sul costo di
fornitura, abbassando  il costo totale di fornitura ad € 3.321,00 oltre iva.
Stante tutto quanto sopra esposto e considerato che:
- l'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha modificato l'art. 1, comma 450 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell’obbligo di ricorrere al
MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro e che, pertanto, dall'1 gennaio 2019 le pubbliche
amministrazioni non sono obbligate a ricorrere al MEPA per forniture di beni e l'acquisto di servizi di
importo inferiore ai 5.000 euro;
- con nota dell’8 aprile n. 2601 la DCA ha messo a disposizione l’ulteriore stanziamento richiesto sul
livello di bilancio U.2.02.01.05.999.01 - “Attrezzature sanitarie” di euro 524.600,00 trovando
copertura a livello nazionale sui relativi IV e V livello del piano dei conti e la cui scrittura sarà
confermata con il prossimo riallineamento contabile;
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- che sussiste pertanto la necessaria disponibilità, in competenza e cassa, delle somme necessarie
per procedere agli acquisti sopra descritti;
si chiede di autorizzare:
-  l’affidamento della fornitura di 9 lampade germicida per cabine audiometriche alla ditta Nevada
Trading srl, ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett a) del D.Lgs. 50/16;
- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della medesima ditta per l’importo di € 3.321,00
oltre iva, pari ad € 4.051,62 iva inclusa, sul livello U.2.02.01.05.999.01 del piano dei conti alla voce
“Attrezzature per sanificazione”  (codice articolo procedura ciclo passivo: 101005010).
Responsabile del processo Approvvigionamenti: Liviana Ferrario

Responsabile Struttura Dirigenziale
SONIA ZOPPI
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