PROVVEDIMENTO DI INDIZIONE
AFFIDAMENTO DIRETTO
PER LA FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 40 DISPENSER E RICARICHE GEL
IGIENIZZANTE MANI
(DC21_045_MEPA)
PREMESSE
Viste le motivazioni di cui all’Allegato 1 “Motivazioni dell'approvvigionamento” del
19 aprile 2021, ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici, si
rende necessario procedere all’acquisizione della “Fornitura in noleggio di n. 40
dispenser e ricariche gel igienizzante mani”, per un periodo di 12 mesi a
decorrere dal 30 aprile 2021, dalla società Rentokil Initial Italia S.p.A., nei termini
di seguito specificati.
Il presente Provvedimento costituisce – ai fini del rispetto del termine di cui all’art.
1, comma 1, secondo periodo, della Legge 120/2020 (“Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per
la semplificazione e l’innovazione digitale”) – atto conclusivo del procedimento il
cui
atto di
avvio
è
rappresentato dall’Allegato
1
“Motivazioni
dell'approvvigionamento”.

PROSPETTO ECONOMICO COMPLESSIVO DELL’APPALTO
Il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per l’acquisizione in
oggetto, individua le seguenti voci:
A) Importo fornitura oggetto d’appalto
A1

Importo a base d’asta

Totale A

Euro 5.880,00
Euro 5.880,00

B) Importo per oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso
B1

Oneri per la sicurezza da interferenza

Totale B

Euro 120,00
Euro 120,00

Totale A + B

Euro 6.000,00

C) Somme a disposizione dell'Amministrazione
C1
C2
C3

Spese per contributo ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione Vigilanza Contratti Pubblici)
IVA ed eventuali altre imposte:
IVA (al 22%) di A)
IVA (al 22%) di B)
Totale C

Euro 1.293,60
Euro 26,40
Euro 1.320,00

Totale A + B + C

Euro 7.320,00

n.a.

Il valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.,
comprensivo degli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso, è
pari a Euro 6.000,00 (oltre oneri di legge), salvo eventuali maggiori oneri derivanti
da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula del Contratto.
DURATA
La fornitura in noleggio di n. 40 dispenser e ricariche gel igienizzante mani dovrà
essere garantita nel periodo dal 30 aprile 2021 al 29 aprile 2022.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Visti il “Regolamento in materia di approvvigionamenti” del CSI Piemonte e la
normativa vigente in materia di appalti pubblici e, in particolare, l’art. 1, comma 2,
lett. a) della Legge 120/2020, si procede mediante affidamento diretto alla
società Rentokil Initial Italia S.p.A., Operatore Economico che risulta in grado di
erogare la fornitura oggetto di appalto secondo le modalità e le tempistiche
richieste dal CSI Piemonte.
Si applica il criterio di aggiudicazione del minor prezzo ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.
L’acquisizione sarà gestita tramite il canale del Mercato Elettronico per la
Pubblica Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Visti i poteri delegati dal Consiglio di Amministrazione al Direttore Generale, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per la presente procedura,
nominato dal Direttore Generale con Provvedimento del 15 marzo 2021, è
Giovanni Rubino, in qualità di Responsabile della Funzione Organizzativa
“Personale, Organizzazione e Comunicazione” del Consorzio.

Considerato quanto sopra descritto, il Responsabile della Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”:


autorizza, ai sensi della normativa vigente in materia, la procedura di
affidamento diretto per l’acquisizione della “Fornitura in noleggio di n. 40
dispenser e ricariche gel igienizzante mani” dalla società Rentokil Initial Italia
S.p.A., per il periodo dal 30 aprile 2021 al 29 aprile 2022, per un importo a
base d’asta pari a Euro 5.880,00 (cinquemilaottocentoottanta/00) (oltre oneri
di legge), da esperirsi tramite il canale del Mercato Elettronico per la Pubblica
Amministrazione (MEPA) (Rif. “Procedura di acquisto tramite Trattativa
diretta”).
Gli oneri per la sicurezza da interferenza non soggetti a ribasso sono pari a
Euro 120,00 (centoventi/00) (oltre oneri di legge), salvo maggiori oneri
derivanti da rischi da interferenza come definiti preliminarmente alla stipula
del Contratto;



approva il prospetto economico complessivo degli oneri necessari per
l’appalto in oggetto;
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approva la documentazione della procedura: Capitolato Speciale d’Appalto –
Condizioni Particolari di Contratto.

Si allega:


Motivazioni
dell’Approvvigionamento
della
“Personale, Organizzazione e Comunicazione”

Funzione

Organizzativa
(Allegato 1)



Capitolato Speciale d’Appalto – Condizioni Particolari di Contratto (Allegato 2) OMISSIS
Torino, 23 aprile 2021
Funzione Organizzativa
“Acquisti e Servizi aziendali”
(Franco Ferrara)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.
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Allegato 1

RdA

WBS

Codice Materiale CSI

CUI

Approvvigionamento
continuativo

2021000008

M12-SICU

33141000-0-002

n.a.

SI

MOTIVAZIONI DELL’APPROVVIGIONAMENTO
AFFIDAMENTO DIRETTO
FORNITURA IN NOLEGGIO DI N. 40 DISPENSER E
RICARICHE GEL IGIENIZZANTE MANI

1. Oggetto
Il presente affidamento ha ad oggetto la fornitura in noleggio di n. 40 dispenser
manuali di gel igienizzante mani da 1 lt e relative ricariche con la modalità “easy
reintegro scorte”, per un periodo di 12 mesi a decorrere dal 30 aprile 2021.
2. Motivazione della richiesta
l’approvvigionamento

e

contesto

in

cui

si

inserisce

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato
l’epidemia da COVID-19 (“Coronavirus”) un’emergenza di sanità pubblica di
rilevanza internazionale e l’11 marzo 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
come “pandemia” in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a
livello globale.
Rilevata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per
contenere e contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, a livello
nazionale e locale, sono state adottare misure di contrasto e di contenimento alla
diffusione del virus citato.
In considerazione del contesto attuale di emergenza sanitaria derivante dalla
pandemia da “Coronavirus”, in CSI-Piemonte è stato costituito un Comitato di Crisi
volto a monitorare costantemente la situazione e a tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori, dei collaboratori del Consorzio e degli addetti del servizio di
ristorazione aziendale.
A marzo 2020, il Comitato di Crisi ha disposto l’acquisizione della fornitura di n. 40
dispenser per gel igienizzante mani e relative ricariche ed è stato formalizzato un
affidamento diretto a favore della società RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A., in
esito a esplorativa informale effettuata in via d’urgenza sui principali siti di vendita
on line (es. Amazon ed eBay) e consultando Operatori Economici italiani, per un
periodo di 12 mesi a decorrere dal 30 aprile 2020, per un importo complessivo pari
a Euro 5.653,74 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da interferenza pari
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Allegato 1
a Euro 160,00 (oltre oneri di legge) (rif. DC20_029_MEPA1 - Ordine interno CSI n.
2020000135).
Considerato il perdurare dell’emergenza sanitaria da COVID-19 e le misure di
sicurezza igienico-comportamentali disposte dal Comitato di Crisi a tutela della
salute dei dipendenti del CSI Piemonte, nonché il contrasto alla diffusione della
pandemia, si rende necessario mantenere all’interno dei locali del Consorzio e a
disposizione dei lavoratori i dispenser per la distribuzione del gel per
l’igienizzazione delle mani.
I distributori sono dislocati presso tutti i piani degli edifici lungo i corridoi e nei
principali punti di passaggio e ritrovo dei lavoratori; nelle seguenti quantità:
•
•
•

n. 37 dispenser presso la sede di C.so Unione Sovietica 216 a Torino;
n. 2 dispenser presso la sede di C.so Nizza 5 a Cuneo;
n.1 dispenser presso il locale refettorio della mensa di Via Arnaldo da
Brescia 5 a Torino.

Pertanto, in considerazione della scadenza del Contratto attualmente in essere
con la società RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A., fissata al 29 aprile 2021, e al fine
di garantire continuità nell’erogazione della fornitura in oggetto, in considerazione
del buon grado di soddisfazione per la prestazione effettuata fino ad oggi, si
intende procedere con la formalizzazione di un affidamento diretto nei confronti del
fornitore uscente sino al 30 aprile 2022.

3. Spesa prevista
Per l’approvvigionamento in oggetto si prevede un importo complessivo a base
d’asta un importo di Euro 5.880,00 (oltre oneri di legge), oltre oneri di sicurezza da
interferenza non soggetti a ribasso pari a Euro 120,00 (oltre oneri di legge).
L’importo complessivo a base d’asta è stato definito sulla base del corrispettivo e
del consuntivo2 relativo al Contratto d’appalto precedente e del fabbisogno stimato
per il periodo del presente affidamento.

4. Fonti di finanziamento e Pianificazione aziendale
L’importo di spesa previsto trova copertura economica all’interno delle previsioni
di spesa della Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e
Comunicazione” – “Servizio Prevenzione e Protezione”.
5. Verifica parametri prezzo-qualità di
Piemonte/Città Metropolitana di Torino

Convenzioni

CONSIP/SCR-

Relativamente alla tipologia di fornitura oggetto d’appalto, al fine di adempiere
all’obbligo di utilizzo dei parametri prezzo-qualità delle Convenzioni Consip S.p.A.
come limite massimo per l’acquisto di beni e servizi comparabili, si è proceduto
alla verifica della sussistenza di Convenzioni attive o di Accordi Quadro nei
1
2

Rif. Provvedimento del Direttore Generale del 16 marzo 2020
Certificazioni pari ad Euro 3.810,63 (oltre oneri di legge)
2

Allegato 1
cataloghi di Consip S.p.A. (www.acquistinretepa.it) e della Centrale di
Committenza Regionale (SCR-Piemonte S.p.A.), nonché di avvisi relativi alle
iniziative del soggetto aggregatore Città Metropolitana di Torino.
Alla data odierna sui cataloghi di SCR-Piemonte S.p.A., della Città Metropolitana
di Torino e di Consip S.p.A. non è presente alcuna Convenzione o Accordo Quadro
o Avviso.
6. Conformità alle disposizioni ISO 27001:2013
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 27001:2013.
7. Conformità alla norma UNI CEI EN ISO 50001:2018
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni UNI CEI EN ISO 50001:2018.
8. Conformità alla norma ISO 22301:2019
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni ISO 22301:2019.
9. Conformità alle disposizioni ISO 45001:2018
Il presente approvvigionamento risulta conforme alle disposizioni ISO 45001:2018
ed è stata effettuata verifica preventiva di conformità da parte del Servizio
Prevenzione e Protezione del CSI-Piemonte.
10. Conformità alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali
Il presente approvvigionamento non rientra nell’ambito di applicazione delle
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
11. Modalità di approvvigionamento
Alla luce di quanto sopra esposto, visti il “Regolamento in materia di
approvvigionamenti” del CSI-Piemonte e la normativa in materia di appalti
pubblici, e in particolare l’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020
(“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale) si richiede
di procedere all’approvvigionamento in oggetto mediante affidamento diretto alla
società RENTOKIL INITIAL ITALIA S.p.A., Operatore Economico che risulta in
grado di erogare la fornitura oggetto di appalto secondo le modalità e le
tempistiche richieste dal CSI Piemonte.
Il presente affidamento verrà formalizzato tramite il canale Consip del “Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA)” (Rif. “Procedura di acquisto
tramite Trattativa diretta”) in quanto, dalla consultazione del catalogo pubblicato
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nel relativo portale (www.acquistinretepa.it), in particolare all’interno del Bando
“Prestatori di beni al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione”, è
risultata la categoria “Prodotti Monouso, per le Pulizie e per la Raccolta Rifiuti” alla
quale è riconducibile la fornitura oggetto di appalto.
Funzione Organizzativa “Servizio Prevenzione e Protezione”
(Federico Lucia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Il RUP
Funzione Organizzativa “Personale, Organizzazione e Comunicazione”
(Giovanni Rubino)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Funzione Organizzativa “Acquisti”
(Barbara Gallizia)
Firmato digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i.

Torino, 19 aprile 2021
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