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DETERMINAZIONE n. 10 del 15 aprile 2020 

 
Oggetto: Acquisto dispositivi di sicurezza per la salute dei lavoratori necessari per far fronte 
all’emergenza epidemiologica da COVID 19 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale 
della Società; 

VISTO il Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021 adottato con Determinazione 
n. 11/2019 del 30 aprile 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di 
un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del 
Procedimento, per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 
appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 
ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 
dell’11 ottobre 2017; 

VISTO il regolamento aziendale per l’acquisizione di opere e forniture sottosoglia, adottato con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019, il cui articolo 7 ha 
individuato quale Responsabile Unico del Procedimento il Responsabile del Settore 
Programmazione Contabilità ed Amministrazione, Dott. Luca Santachiara; 

TENUTO CONTO dell’emergenza epidemiologica da COVID 19, in conseguenza della quale il 
personale sta attualmente svolgendo la propria attività lavorativa in modalità smart-working, e che 
al rientro in azienda sarà necessario che i dipendenti utilizzino appositi dispositivi di sicurezza, 
secondo quanto previsto dalle disposizioni emanate da parte del Governo;  

CONSIDERATA l’esigenza di poter disporre di dispositivi di protezione quali mascherine, guanti 
e gel igienizzante per le mani, ed in particolare di 1.500 mascherine chirurgiche SW0003, e 62 
confezioni di gel igienizzante per le mani; 

VISTO il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, 
prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in 
conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi 
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 4; 

VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 il quale stabilisce 

che, per forniture di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possano procedere 

all’affidamento diretto senza previa consultazione di operatori economici; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate 
dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto  
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Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, le quali 
disciplinano specificamente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo 
inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici;  

VISTO l’articolo 15.5 del regolamento aziendale per l’acquisizione di opere e forniture sottosoglia 
il quale prevede, tra l’altro, che qualora all’interno dell’Elenco degli Operatori Economici di SISPI 
e di Inps siano presenti fornitori in grado di soddisfare i fabbisogni della società, non è necessario 
procedere ad una indagine di mercato; 

TENUTO CONTO che all’interno dell’Elenco degli Operatori Economici di SISPI non sono 
presenti fornitori in grado di soddisfare la richiesta dei dispositivi di sicurezza individuati, mentre 
gli stessi sono presenti nell’Elenco degli Operatori Economici di INPS, e che pertanto in data 8 
aprile 2020 è stata richiesta la quotazione per la fornitura all’operatore “L’antinfortunistica S.r.l.” il 
quale ha proposto un prezzo unitario di € 1,20 per le mascherine di tipo SW0003, di € 5,00 per i 
pacchi di guanti monouso in lattice contenente 100 pezzi, ed € 8,10 per le confezioni di gel 
igienizzante mani, tutti beni in possesso dei requisiti richiesti dagli standard normativi vigenti; 

CONSIDERATO che il costo totale della fornitura richiesta ammonta ad € 2.602,20; 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. Z932CB3137, richiesto 
dal RUP in data 14 aprile 2020 tramite il sistema SIMOG; 

TENUTO CONTO che è presente la copertura finanziaria per la proroga del servizio;  

DETERMINA 

di espletare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 

50/2016 in favore di “L’antinfortunistica S.r.l.” con sede in Santorso (Vicenza), Via dell’Olmo, n. 

19, per la fornitura di 1.500 mascherine e 62 confezioni di gel igienizzante per le mani, per una 

spesa complessiva di € 2.302,20 oltre IVA. 

 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 

 


