
 

ufficio POAS 

processo Approvvigionamenti e manutenzioni 

 

Al Direttore regionale 

 

Oggetto: Affidamento diretto per l’acquisizione urgente di n. 6 termo scanner 

a distanza per i CML INAIL della regione Liguria. 

 

Premesso  che 

- La Sovrintendenza Medica Regionale ha richiesto allo scrivente ufficio l’acquisizione 

di n. 6 Termo Scanner vista la necessità ai fini del triage sanitario da effettuarsi nei 

confronti degli infortunati che accedono alle strutture INAIL; 

- I termo Scanner devono essere in grado di rilevare la temperatura a distanza, 

garantendo la massima sicurezza per l’operatore sanitario; 

Considerato  che 

- Questo ufficio ha individuato e proposto alla Sovrintendenza Medica Regionale, il 

prodotto TER.INFRA YE-668, fornito dalla ditta Farmacie Internazionali s.a.s. al 

costo, di € 531,76 oltre iva € 116,99 per complessivi € 648,75; 

- La Sovrintendenza Medica Regionale, con mail del 23 marzo 2020, tenuto conto 

della difficile reperibilità di tali strumenti sul mercato, ha approvato il modello 

proposto dall’Ufficio; 

- Il costo della fornitura, è 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); 

- 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; 

- La mancata acquisizione del materiale oggetto della presente relazione potrebbe 

comportare danni per l’istituto o gravi situazioni di disservizio; 

- che l’importo oggetto del presente provvedimento è da imputarsi sul capitolo 

U.1.03.01.05, e che tale importo rientra nel limite degli importi previsionali 

definitivamente negoziati, quali risultano nella procedura di “contabilità R12”. 

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

all’acquisto del materiale in oggetto tramite dalla ditta Farmacie Internazionali 

s.a.s. tramite affidamento diretto; 



- Con nota del 23 marzo 2020 è stata nominata Responsabile unico del presente 

Procedimento la dottoressa Miriana Monteverde, vicario del Dirigente dell’ufficio 

P.O.A.S. della Direzione regionale INAIL della Liguria. 

 

Si  chiede  di  autorizzare 

- L’acquisizione del CIG per un importo di € 531,76 sul sito dell’Autorità di Vigilanza; 

- L’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta Farmacie Internazionali s.a.s., per 

l’importo di € per € 531,76, oltre iva € 116,99, pari a € 648,75 complessivi; 

- La registrazione dell’impegno di spesa per € 531,76, oltre iva € 116,99, pari a € 

648,75 complessivi, sul capitolo U.1.03.01.05- Medicinali e altri beni di consumo 

sanitario - V livello U.1.03.01.05.003 - Dispositivi medici - VI livello 

U.1.03.01.05.003.03 - altri dispositivi medici - nell’ambito del bilancio provvisorio 

per l’anno 2020; 

- L’attribuzione alle Missioni e programmi come da procedura Ciclo Passivo 

nell’ambito del bilancio provvisorio per l’anno 2020. 

 Il Dirigente dell’Ufficio POAS 

 dott. Enrico Lanzone 


