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DETERMINAZIONE n. 11 del 16 aprile 2020 

 
 

Oggetto: acquisto di 60 pacchi, corrispondenti a 6000 quantità, di guanti monouso in nitrile per 
prevenzione CODIV-19 secondo la procedura di acquisizione di beni e servizi di modico valore 
inferiore a 1.000 euro, ai sensi dell’articolo 11 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e 
servizi    
 
 

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; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti 

“Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 

comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, 

approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al Decreto 

Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018; 

VISTO il Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 

50/2016, adottato con determinazione dell’Amministratore unico n. 17 del 12 dicembre 2019 (d’ora in 

poi anche Regolamento), che all’articolo 11 prevede che gli acquisti di modico valore inferiore a 1.000 

euro possono essere effettuati con procedura autonoma con l’adozione di un atto equivalente alla 

determinazione a contrarre e senza l’obbligo di utilizzare l’elenco degli operatori economici e di 

effettuare indagini di mercato; 

VISTO L’ art. 15 del citato Regolamento aziendale, recante le indicazioni per “Individuazione degli 

operatori economici invitati a presentare offerta” il cui testo di seguito si riporta: 

“15.1 L’individuazione dell’operatore economico a cui affidare una fornitura o un servizio deve essere 

preceduta da un’attività istruttoria volta a conoscere le soluzioni presenti sul mercato e la platea dei 

potenziali affidatari. 

15.2 SISPI verifica preliminarmente la sussistenza di eventuali obblighi, in relazione alla categoria 

merceologica della fornitura, del servizio o del lavoro da acquisire, di approvvigionamento attraverso 

le Convenzioni o gli Accordi Quadro messi a disposizione da Consip o dalle Centrali di committenza 

regionali. In caso di sussistenza di tali obblighi si procederà ad acquisire la fornitura o il servizio 

utilizzando lo strumento della Convenzione Consip o gli Accordi Quadro. 

15.3 Qualora l’approvvigionamento non avvenga tramite convenzioni Consip o altri soggetti 

aggregatori, SISPI può procedere alternativamente: 

- all’individuazione dei potenziali operatori economici mediante consultazione dell’Elenco fornitori, 

riservandosi di interpellare più operatori economici per le richieste di preventivo (almeno 5 per importi 

superiori a 40.000 euro), allo scopo di verificare i requisiti qualitativi e la congruità dei prezzi di distinti 

preventivi; 

- alla verifica dell’esistenza del meta-prodotto sul MePA, ed in caso di esito positivo individuazione 

del fornitore secondo il criterio del prezzo più basso, previa valutazione di almeno 5 operatori 

economici, per importi superiori a 40.000 euro; 
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- al ricorso agli operatori economici selezionati da Inps mediante gara e presenti nei cataloghi 

dell’Istituto e messi a disposizione della Società ai fini dell’acquisizione di beni e servizi con 

caratteristiche standardizzate ed alle stesse condizioni contrattuali con cui sono forniti all’Istituto; 

- individuazione di potenziali operatori tramite elenchi di altre Amministrazioni. 

15.4 La scelta degli operatori ai quali richiedere la presentazione di un preventivo deve essere 

effettuata verificando preliminarmente la presenza di fornitori attinenti alla categoria merceologica di 

interesse nell’Elenco degli Operatori Economici della Società, del servizio o del bene che si intende 

acquisire. Qualora vengano individuati un numero di operatori economici di numero pari a quello 

minimo previsto dal Codice o dal presente regolamento si procede all’invio della richiesta di 

preventivo. 

15.5 Qualora all’interno dell’Elenco degli Operatori Economici della Società, ovvero degli elenchi degli 

Operatori economici di Inps o di altre Amministrazioni, non siano presenti fornitori in grado di 

soddisfare i fabbisogni di SISPI, si procede ad una indagine di mercato anche mediante 

consultazione del MePA preordinata a conoscere l’assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli 

operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili e le 

condizioni economiche praticate al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della Stazione 

Appaltante.  

15.6 Deve essere sempre rispettato il principio di rotazione degli inviti al fine di favorire la 

distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei 

e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese. Pertanto, l’invito all’affidatario 

uscente ha carattere eccezionale e deve essere adeguatamente motivato avuto riguardo al numero 

ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del 

precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) 

ovvero all’oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento.  

15.7 Quando la scelta degli operatori economici avviene nell’ambito dei cataloghi, messi a 

disposizione della Società da Inps e contenenti la lista degli operatori già selezionati dall’Istituto 

mediante gara, non è prevista la richiesta di più preventivi per servizi e forniture di importo inferiore a 

40.000 euro a condizione che l’acquisizione di beni e servizi con caratteristiche standardizzate 

avvenga alle stesse condizioni economiche praticate per l’Istituto. Qualora le condizioni economiche 

non coincidessero con quelle riservate ad Inps la società potrà procedere con la richiesta di altri 

preventivi, fermo restando l’obbligo di valutazione di 5 preventivi per forniture di importo superiore a 

40.000 euro. In entrambi i casi la società, sentita la competente Direzione centrale acquisti e gare 

dell’Inps, sollecita l’offerta ai fornitori dell’Istituto e procede con la determinazione a contrarre ed alla 

stipula del contratto”.  

 

PRESO ATTO della richiesta di acquisto pervenuta in data 16/04/2020 dal Settore Programmazione, 
amministrazione e contabilità con la quale è stato richiesto di poter disporre di: 

-  acquisto di 60 pacchi, corrispondenti a 6000 quantità, di guanti monouso in nitrile per prevenzione 
CODIV-19; 

VALUTATA l’acquisizione suindicata come effettivamente necessaria e congrua alle esigenze 
organizzative/operative aziendali; 

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”, 
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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; 

VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 dicembre 2019 

con la quale è stato adottato il sopra citato Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 

sotto soglia che all’articolo 7 ha disposto la nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella 

persona che ricopre il ruolo di Responsabile del Settore Programmazione Contabilità ed 

amministrazione; 

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

per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere 

all’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici; 

VISTO l’art. 15 comma 7 del regolamento aziendale che prevede che, quando la scelta degli 

operatori economici avviene nell’ambito dei cataloghi, messi a disposizione della Società da Inps e 

contenenti la lista degli operatori già selezionati dall’Istituto mediante gara, non è prevista la richiesta 

di più preventivi per servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 euro a condizione che 

l’acquisizione di beni e servizi con caratteristiche standardizzate avvenga alle stesse condizioni 

economiche praticate per l’Istituto; 

CONSIDERATO che l’Inps ha in essere contratti centralizzati per la fornitura di diverse tipologie di 
beni e servizi come descritto nell’allegato 1 alla presente determinazione; 

CONSIDERATO che le suddette forniture sono state affidate a seguito di procedure aperte o richieste 
di offerta sulla piattaforma MEPA invitando tutti gli operatori presenti sul mercato, garantendo così la 
più ampia concorrenzialità e la conseguente acquisizione di offerte economiche particolarmente 
vantaggiose anche in ragione degli elevati quantitativi di prodotti oggetto delle procedure che, 
verosimilmente, consentono l’acquisizione di prezzi più bassi rispetto a forniture di quantitativi ridotti; 

PRESSO ATTO che l’operatore economico della fornitura, Pierleoni e Figli s.r.l. Socio Unico, 
segnalato dalla Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti dell’Inps, ha 
manifestato la disponibilità a praticare a S.I.S.P.l. gli stessi prezzi e condizioni pattuite con l’INPS. 

RITENUTO per quanto sopra vantaggioso per SISPI acquisire il materiale necessario utilizzando i 
cataloghi messi a disposizione da Inps 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. ZC82CB93D2 richiesto in data 

16/04/2020 tramite il portale ANAC; 

TENUTO CONTO che nel budget 2020 è presente lo stanziamento a copertura dei costi; 

 

DETERMINA 

 

di affidare la fornitura di 60 pacchi, corrispondenti a 6000 quantità, di guanti monouso in nitrile per 
prevenzione CODIV-19; 

• per un importo di € 534,00 all’operatore economico Pierleoni e Figli s.r.l. Socio Unico già 

affidatario per l’Inps della fornitura in argomento; 

 

• di autorizzare la spesa di € 534,00 da imputare sul bilancio 2020. 

 

 
                                                                                        Il direttore generale 

Piero Matteo Ezio Lauriola 


