
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Al Direttore regionale 

 

Oggetto: : Affidamento diretto - fornitura in urgenza dispositivi di protezione 

vari per emergenza Covid-19 per le Sedi INAIL della Regione Liguria. 

 

Beneficiario: Maestripieri s.r.l. 

 

Premesso  che 

- Il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri emesso in data 1 marzo 2020, 

al fine di limitare il contagio da virus COVID-19, prevede tra le altre all’art. 3 comma 

1 lettera c che “nelle pubbliche amministrazioni […omissis…] nonché in tutte le arre 

di accesso al pubblico […omissis…] sono messe a disposizione degli addetti, non che 

degli utenti e visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani”; 

- Il “Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento 

del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione” del 23 

aprile 2020, redatto da INAIL, e  approvato dal Comitato tecnico scientifico (Cts), 

istituito presso la Protezione Civile, al fine di promuovere “l’adozione di misure 

graduali […omissis…], consente, […omissis…], il ritorno progressivo al lavoro, 

garantendo adeguati livelli di tutela della salute e sicurezza di tutti i lavoratori, 

nonché della popolazione” , indica tra le strategie di prevenzione relative alla 

Gestione degli spazi di lavoro, “[…omissis…] soluzioni innovative come […omissis…] 

l’introduzione di barriere separatorie (pannelli in plexiglass, […omissis…]”; 

- I responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle sedi INAIL della Liguria 

hanno individuato, le caratteristiche tecniche e le quantità delle predette barriere 

in plexiglass, di dispenser a parete per il gel disinfettante mani e di bidoni con 

apertura a pedale, utili a garantire la sicurezza dei lavoratori; 

- Per le disposizioni predette si è reso ulteriormente necessario l’acquisto di: 

o Gel Man in taniche da 5L, da mettere a disposizione degli addetti, non che 

degli utenti e visitatori tramite appositi dispenser; 

o Gel Man in confezioni da 100ml, per gli addetti del servizio di prevenzione; 

o Alcool e Disinfettanti di superfici, corredati da relativi diffusori spray per 

garantire il corretto funzionamento degli ambulatori.  

Considerato  che 

- Al momento, le dotazioni soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani delle sedi 

INAIL della Liguria non sono ritenute adeguate; 



- INAIL Direzione Regionale Liguria non dispone, allo stato attuale, di barriere in 

plexiglass, di copri scarpe o cuffie monouso; 

- Questo ufficio ha quindi provveduto a reperire sul mercato i prodotti oggetto del 

presente provvedimento; 

- Non esiste alcuna convenzione attiva CONSIP per tale fornitura; 

- L’art. 1, comma 450, della legge 296/2006 e s.m.i. che obbliga le Pubbliche 

Amministrazioni ad avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi 

al di sotto della soglia comunitaria; 

- L’art. 1, comma 130 n. 145/2018 ha modificato la norma di cui al punto precedente, 

innalzando la soglia dell’obbligo di ricorrere al MePa, da 1.000 euro a 5.000 euro; 

- Sul Mercato Elettronico è presente la ditta Maestri Pieri s.r.l. è in grado di 

fornire tutti i prodotti oggetto della presente relazione; 

- Questo ufficio ha individuato, a tal fine, i seguenti prodotti venduti dalla ditta 

Maestripieri s.r.l.:  

o 38 Schermi ZEN Protect di Serena Group nella sua versione con supporto 

“D” e sistemi di fissaggio “nastro a doppia faccia”, misure varie per un totale 

di € 8.216,40 oltre iva; 

o 58 dispenser a parete “Manidap” al costo di € 1.583,40 oltre iva; 

o 29 bidoni da 40L con apertura a pedale mod. “903670D” al costo di € 

1.595,00 oltre iva; 

o 24 taniche da 5L di gel mani Amuchina X-Germ al costo di € 864,00 oltre 

iva; 

o 24 confezioni da 100ml di gel mani Amuchina X-Germ al costo di € 95,52 

oltre iva; 

o 100 bottiglie di Alcool da 1L al costo di € 330,00 oltre iva; 

o 20 taniche da 5L di Disinfettante universale SANIDART rapido al costo di € 

103,00 oltre iva; 

o 50 diffusori spray riutilizzabili da 1L mod “SPR1” al costo di € 440,00 oltre 

iva; 

per un totale di € 13.227,32 oltre iva € 2.910,01, per un totale di € 16.137,33; 

- Il servizio di Radiologia della sede di Genova, con mail del 05/05/2020  ha espresso 

parere favorevole all’uso del disinfettante SANIDART sulle superfici degli apparecchi 

radiologici; 

- La Consulenza Tecnica Regionale di questa INAIL D.R. Liguria, ha, con mail del 

28/05/2020 espresso parere favorevole all’acquisizione dei prodotti di cui ai punti 

precedenti; 

- Il costo della fornitura inferiore a € 40.000,00, e quindi, ai sensi del nuovo Codice 

degli appalti, d.lgs. n. 50/2016, si può procedere ad affidamento diretto a singolo 

operatore economico (art. 36, comma 2, lettera a); 

-  La mancata acquisizione del materiale oggetto della presente relazione 

comporterebbe danni per l’istituto o gravi situazioni di disservizio oltre al mancato 



adeguamento delle condotte di prevenzione e profilattiche di cui alle citate 

disposizioni; 

- l’importo oggetto del presente provvedimento è da imputarsi, in parte, sui capitoli 

di bilancio di seguito specificati: 

o € 873,00 sul capitolo U.1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo 

sanitario); 

o € 2.542,92 sul capitolo U.1.03.01.02 (Altri beni di consumo); 

e rientra nella disponibilità finanziaria di competenza e di cassa del bilancio di 

previsione 2020; 

- Non avendo potuto prevedere in anticipo la necessità di approvvigionarsi dei 

materiali di cui al presente provvedimento, l’importo da imputarsi, invece, sul 

capitolo di bilancio U.2.02.01.03 (Mobili e arredi per ufficio), ovvero € 9.811,40 non 

trova capienza nella disponibilità finanziaria di competenza e di cassa del bilancio 

di previsione 2020, pertanto, in data 1 giugno 2020 questa D.R. INAIL Liguria ha 

inviato formale richiesta di riallineamento del predetto capitolo di bilancio alla 

competente DCPBC; 

- Per quanto espresso ai punti precedenti, si ritiene di procedere urgentemente 

all’acquisto del materiale in oggetto tramite dalla ditta Maestripieri s.r.l. tramite 

ordine diretto; 

- Con nota del 4 maggio 2020 è stato nominato Responsabile unico del presente 

Procedimento il dottor Enrico Lanzone, Dirigente dell’ufficio P.O.A.S. della Direzione 

regionale INAIL della Liguria. 

Si  propone  di  autorizzare 

- L’affidamento della fornitura di cui all’oggetto alla Ditta Maestripieri s.r.l., tramite 

ordine diretto sul ME.PA. per l’importo di Euro 13.227,32 oltre iva; 

- L’acquisizione del CIG per un importo di € 13.227,32 sul sito dell’Autorità di 

Vigilanza; 

- La comunicazione di affidamento, ai sensi della vigente normativa, alla Ditta; 

- La registrazione dell’impegno di spesa, nell’ambito del bilancio di previsione per 

l’anno 2020, per: 

o € 9.811,40 oltre iva € 2.158,51 per complessivi € 11.969,91 sul capitolo 

U.2.02.01.03 (Mobili e arredi),  livello V U.2.02.01.03.001 (Mobili e arredi 

per ufficio), livello VI U.2.02.01.03.001.01 (Mobili e arredi per ufficio); 

o € 873,00 oltre iva € 192,06 per complessivi € 1.065,06  sul capitolo 

U.1.03.01.05 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario), livello V 

U.1.03.01.05.003 (Dispositivi medici), livello VI U.1.03.01.05.003.03 (Altri 

dispositivi medici); 

o € 2.542,92 oltre iva € 559,44 per complessivi € 3.102,36 sul capitolo 

U.1.03.01.02 (altri beni di consumo), livello V U.1.03.01.02.007 (Altri 

materiali tecnico-specialistici non sanitari), livello VI U.1.03.01.02.007.10 

(Materiali tecnico-specialistici per finalità prevenzionali); 



- L’attribuzione alle Missioni e programmi come da procedura Ciclo Passivo 
nell’ambito del bilancio di previsione per l’anno 2020. 

 

 Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

 dott. Enrico Lanzone 


