
 

 

Oggetto: Determina di impegno - Fornitura di tappeti antibatterici a strappo per la decontaminazione degli 
accessi e dei passaggi presso tutti i Centro Medico Legali Inail della Puglia ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) 
del DECRETO-LEGGE del 16 luglio 2020, n. 76. 

CIG: Z332E8EC36 

Il Direttore Regionale 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di 
organizzazione” di cui alla determina del Presidente n° 64 del 08 febbraio 2018; 
VISTO il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie previste 
dall'art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate di cui alla Determinazione del Presidente 
n° 65 dell'08/02/2018 e s.m.i; 

VISTO il D.Lgs 50/2016 e s.m.i.; 

VISTO il DECRETO-LEGGE del 16 luglio 2020, n. 76; 
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente dell’Istituto, munito dei poteri del 
Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

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 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il “Piano 
della performance 2020/2022”; 
VISTA la determina del 14 aprile 2020, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle 
risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA la determinazione del 16 aprile 2020, n. 232, con la quale è stata disposta dal Direttore regionale pro 
tempore l’attribuzione degli obiettivi e della responsabilità gestionale delle risorse finanziarie relative 
all’esercizio 2020, ai Dirigenti delle Direzioni territoriali ed ai Dirigenti degli Uffici regionali, i cui valori sono 
esposti negli allegati che fanno parte della determinazione del Direttore generale n. 14/2020; 

TENUTO CONTO che, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del SARS-CoV-2, 
nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza, caratterizzata da un progressivo allentamento delle limitazioni e da una 
lenta ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, è stata elaborata un’integrazione del DVR per 
la Direzione regionale e la Sede di Bari, sulla base delle indicazioni contenute nel documento tecnico INAIL del 
23/04/2020 “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da 
SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” e nel “Protocollo di Accordo concernente le 
indicazioni per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria” del 15/05/2020; 
TENUTO CONTO che gli RSPP presso tutti gli stabili ospitanti le sedi INAIL dislocate sul territorio della Regione 
Puglia, al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del SARS-CoV-2, hanno richiesto 
all’Ufficio Attività Strumentali della Direzione regionale Puglia, tra le altre cose, l’acquisto di tappeti antibatterici 
a strappo per la decontaminazione degli accessi e dei passaggi presso tutti i Centro Medico Legali 

Inail della Puglia; 

TENUTO CONTO che la Sovrintendenza sanitaria regionale con comunicazione del 23 settembre u.s. e 
successiva modifica del 5 ottobre u.s. ha trasmesso all’Ufficio Attività Strumentali il fabbisogno relativo alla 
fornitura di tappeti antibatterici a strappo per la decontaminazione degli accessi e dei passaggi presso tutti i 
Centro Medico Legali Inail della Puglia; 
CONSIDERATO che la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip definite ai sensi dell’art. 
26 della L. 488/99 e s.m.i.; 
CONSIDERATO che il disposto di cui al comma 450 della L.  296 del 27/12/2006, così come modificato dall’art. 
1 comma 130 della legge 145 del 30/12/2018, obbliga le Pubbliche Amministrazioni al ricorso al 

Me.Pa. nel caso di importo di spesa superiore ad € 5.000,00; 
CONSIDERATO che la spesa è inferiore ad € 5.000,00 e che, pertanto, non sussiste l’obbligo di ricorso al 
Me.Pa., 
CONSIDERATO il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D. Lgs. 
50/2016 poiché trattasi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate per cui è ammesso l’utilizzo del 
predetto criterio; 
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CONSIDERATO la spesa rientra nei limiti dell’affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett a) del 
DECRETO-LEGGE del 16 luglio 2020, n. 76; 

CONSIDERATO che con prot. n.: I.INAIL.34000.25/09/2020.0001570 del 25/09/2020, stante l’art.31 del d.lgs. 
18 aprile 2016, n. 50 il Direttore regionale ha disposto la nomina del RUP nella persona del Dott. Vito Sante 
LINSALATA, Dirigente l’Ufficio Attività Strumentali; 
CONSIDERATO che la fornitura di cui in oggetto assume carattere di estrema urgenza ed indifferibilità in 
quanto necessaria allo svolgimento, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, delle 
attività dei Centro Medico Legali Inail della Puglia; 

VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali – Processo Approvvigionamenti datata 06/10/2020, che 
costituisce parte integrante della presente determina; 

CONSIDERATO che la Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ha offerto il prezzo complessivo più basso pari ad 
€ 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa per l’acquisto di nr. 175 tappeti antibatterici a strappo per 
la decontaminazione degli accessi e dei passaggi presso tutti i Centro Medico Legali Inail della Puglia; 
CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi, a favore della Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, per un importo 
complessivo di € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa è imputabile alla voce contabile 
U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01 del bilancio di previsione 2020; 

CONSIDERATO che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2020 sulla voce contabile U.1.03.01.02 articolata 
secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione su Missioni e Programmi, 
nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020, 

DETERMINA 

Di autorizzare: 

  

- l’affidamento della fornitura di cui in oggetto a favore della Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per 
l’importo complessivo di € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa; 
- la registrazione dell’impegno di spesa a favore della AIESI HOSPITAL SERVICE SAS per l’importo 
complessivo di € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa, sulla voce contabile U.1.03.01.02, livello 
V 999, livello VI 01 del bilancio di previsione 2020. 

Le operazioni sopra descritte graveranno nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020, in quanto 
rientranti nelle condizioni di cui in premessa. 

DIREZIONE REGIONALE PUGLIA 

Responsabile Direzione Regionale 
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Direzione Regionale per la Puglia 
      Ufficio Attività Strumentali 
  Processo Approvvigionamenti 

      
AL DIRETTORE REGIONALE 

 
  

 

Oggetto: affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) del DECRETO-LEGGE del 

16 luglio 2020, n. 76. Fornitura di tappeti antibatterici a strappo per la decontaminazione 

degli accessi e dei passaggi presso tutti i Centro Medico Legali Inail della Puglia. 

 

CIG: Z332E8EC36 

Numero di O.d.A. in “Ciclo Passivo”: 3400000436 

 

 

Al fine di fronteggiare l’emergenza sanitaria connessa alla diffusione del SARS-CoV-2, 

nella cosiddetta Fase 2 dell’emergenza, caratterizzata da un progressivo allentamento delle 

limitazioni e da una lenta ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali, è stata 

elaborata una integrazione del DVR per la Direzione regionale e la Sede di Bari, sulla base 

delle indicazioni contenute nel documento tecnico INAIL del 23/04/2020 “Documento tecnico 

sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei 

luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” e nel “Protocollo di Accordo concernente le 

indicazioni per la prevenzione ed il contenimento dell’emergenza sanitaria” del 15/05/2020. 

Nella predetta integrazione documentale sono state individuate le misure organizzative 

necessarie a garantire la massima sicurezza anti contagio nell'erogazione dei servizi 

all'utenza, nello svolgimento delle attività ambulatoriali all’interno delle strutture sanitarie e 

nello svolgimento delle attività amministrative, nell'ottica della più ampia tutela della salute 

dei dipendenti tutti e dell’utenza. 

Orbene, in ossequio a tali prescrizioni, con comunicazione del 23 settembre u.s. 

trasmessa allo scrivente ufficio, la Sovrintendenza Sanitaria Regionale ha richiesto la 

fornitura, comprensiva di trasporto al piano, di nr. 200 tappeti antibatterici a strappo per la 

decontaminazione degli accessi e dei passaggi presso tutti i Centro Medico Legali Inail della 

Puglia. 

Al fine di evadere la suddetta richiesta, questo Ufficio ha inviato una richiesta di offerta, 

fuori Me.Pa., alle seguenti nr. 4 ditte operanti sul settore, trattandosi di una spesa stimata 

inferiore al limite di € 5.000,00 per il quale ricorre l’obbligo del Me.Pa. (in ossequio al disposto 
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di cui al comma 450 della L.  296 del 27/12/2006 così come modificato dall’art. 1 comma 130 

della legge 145 del 30/12/2018): 

 

 

- Medvet Srl, con sede legale in Taranto che ha offerto l’articolo in oggetto ad un 

prezzo unitario pari ad € 12,00 per un importo complessivo di euro 2.400,00 oltre iva; 

- CBS Medical Srl, con sede legale in Malo (VI) che ha offerto l’articolo in oggetto 

ad un prezzo unitario pari ad € 14,00 per un importo complessivo di euro 2.850,00 

oltre iva; 

- AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, con sede legale in Napoli che ha offerto l’articolo 

in oggetto ad un prezzo unitario pari ad € 11,40 per un importo complessivo di euro 

2.280,00 oltre iva; 

- HOSPITAL TUBING Srl, con sede legale in Marnate (VA) che non ha presentato 

alcuna offerta. 

 

 

In esito ad un’attenta disamina delle suddette offerte, tenuto conto dei singoli prezzi 

unitari offerti dalle Ditte invitate, il preventivo complessivo più basso è, pertanto, quello 

presentato dalla ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, per un importo totale pari ad € 

2.280,00 iva esclusa. 

Successivamente in data 5 ottobre 2020 la Sovrintendenza sanitaria regionale ha 

comunicato con apposita nota che, a seguito di un’ulteriore ricognizione, il fabbisogno di 

tappeti antibatterici a strappo è pari a nr. 175 unità (e non 200 unità). 

Per tale motivo e sulla base del miglior prezzo unitario offerto dalla AIESI HOSPITAL 

SERVICE SAS pari ad € 11,40, il costo complessivo della fornitura di cui trattasi è pari ad € 

1.995 ,00 iva esclusa. 

 

Tanto premesso, considerato che:  

a) la fornitura in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip definite ai sensi 

dell’art. 26 della L. 488/99 e s.m.i.; 

b) il disposto di cui al comma 450 della L.  296 del 27/12/2006, così come modificato 

dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30/12/2018, obbliga le Pubbliche Amministrazioni al 

ricorso al Me.Pa. nel caso di importo di spesa superiore ad € 5.000,00; 

c) la spesa è inferiore ad € 5.000,00 e che, pertanto, non sussiste l’obbligo di ricorso al 

Me.Pa.; 



 

3 

 

 

d) il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, 

del D. Lgs. 50/2016 poiché trattasi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate per 

cui è ammesso l’utilizzo del predetto criterio; 

e) la spesa rientra nei limiti dell’affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett a) 

del DECRETO-LEGGE del 16 luglio 2020, n. 76; 

f) l’Ordine di Servizio n. 1/2000 del Direttore regionale dispone che si possa procedere, 

per l’affidamento di servizi e forniture di importo pari od inferiore ad € 2.000,00, solo alla 

verifica di assenza di annotazioni sul Casellario ANAC e del DURC; 

g) i controlli di cui al punto f) hanno dato esito positivo; 

h) la Ditta AIESI HOSPITAL SERVICE SAS ha offerto il prezzo più basso per un importo 

complessivo pari ad € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa; 

i) con prot. n.: I.INAIL.34000.25/09/2020.0001570 del 25/09/2020, stante l’art.31 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il Direttore regionale ha disposto la nomina del RUP nella persona 

del Dott. Vito Sante LINSALATA, Dirigente l’Ufficio Attività Strumentali; 

l) la fornitura di cui in oggetto assume carattere di estrema urgenza ed indifferibilità in 

quanto necessaria allo svolgimento, nel rispetto delle condizioni di salute e sicurezza nei 

luoghi di lavoro, delle attività dei Centro Medico Legali Inail della Puglia; 

m) che la spesa di cui trattasi, a favore della AIESI HOSPITAL SERVICE SAS, per un 

importo complessivo pari ad € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa, è 

imputabile alla voce contabile U.1.03.01.02, livello V 999, livello VI 01 del bilancio di 

previsione 2020; 

n) che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di 

cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2020 sulla voce contabile 

U.1.03.01.02 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo 

la ripartizione su Missioni e Programmi, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020, 

 

in virtù di quanto su esposto,  

si propone, 

 

 - di autorizzare l’affidamento della fornitura di cui in oggetto a favore della Ditta AIESI 

HOSPITAL SERVICE SAS per un importo complessivo di € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 

2.433,90 iva inclusa; 

- di autorizzare la registrazione del relativo impegno di spesa per un importo 

complessivo di € 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa a favore della Ditta AIESI  
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HOSPITAL SERVICE SAS con imputazione alla voce contabile U.1.03.01.02, livello V 999, 

livello VI 01, che detiene la necessaria competenza di cassa e di competenza, articolata 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione su 

Missioni e Programmi, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020. 

 

Bari, 06/10/2020 

 

L’addetto all’istruttoria 

F.to Dott. Fabio Stocchi 

 

Il responsabile del Processo approvvigionamenti 

(in smart working a domicilio) 

F.to Dott.ssa Maura Caccavale 

 

PROCESSO CONTABILITA’ 

 

Vista la proposta di impegno di spesa del Processo Approvvigionamenti e avente per oggetto:” 

affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett a) del DECRETO-LEGGE del 16 luglio 

2020, n. 76. Fornitura di tappeti antibatterici a strappo per la decontaminazione degli accessi 

e dei passaggi presso tutti i Centro Medico Legali Inail della Puglia”, Importo di spesa pari ad 

€ 1.995,00 iva esclusa pari ad € 2.433,90 iva inclusa, in favore della Ditta AIESI HOSPITAL 

SERVICE SAS, verificato che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2020 sulla 

voce contabile U.1.03.01.02, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione su Missioni e Programmi, nell’ambito dell’esercizio finanziario 

2020, nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020, si provvede alla sottoscrizione della stessa. 

Bari, 06/10/2020     

                                                                 Il responsabile del Processo Contabilità 

                                                                         F. to Caterina Mancino 

 
 
 

Il dirigente l’ufficio attività strumentali  

        Dott. Vito Sante Linsalata 

Firmatario: VITO SANTE LINSALATA

MotivoDocumento firmato perche' conforme all'originale
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