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ORIGINALE

Istituto Romano di San Michele
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP)

Piazzale Antonio Tosti, 4 - 00147 Roma
tel. 06/51858205 - fax 06/5120986

info@irsm.it | istitutoromanosanmichele@pcert.postecert.it

Determina Direttoriale n. 9 del 11/01/2023

Oggetto: Affidamento diretto per l’acquisto di una lavatrice classe energetica media e un’asciugatrice a
pompa di calore come da “Progetto Lavanderia Terapia Occupazionale – Mantenere
l’Autonomia” approvato con Determina n.730/2022 - SMART CIG Z423974D13

Ufficio proponente: Bilancio e Rendicontazione
Ufficio Bilancio

Estensore dell'atto: Rag. Laura Perticarà

Il Responsabile del Procedimento sotto riportato, a seguito dell'istruttoria, con la sottoscrizione del presente atto attesta
che l'atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 11/01/2023

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione, con la firma del presente atto, attesta, per la sola eventuale
disponibilità dei fondi, che i costi di cui al presente atto trovano copertura nel budget economico di previsione e sono da
imputare al conto 10102008 per l'annualità 2023.

Il Responsabile dell'Ufficio Bilancio e Rendicontazione
Dott.ssa Roberta Valli Roma, 11/01/2023
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Il Direttore

VISTA la deliberazione della Regione Lazio n. 416 del 7 luglio 2020 - pubblicata sul BURL n.87 del 9

luglio 2020 - con la quale è stata disposta la fusione per incorporazione delle II.PP.AA.BB. Istituto Romano di

San Michele e Opera Pia Nicola Calestrini e la contestuale trasformazione in Azienda Pubblica di Servizi alla

Persona (ASP) denominata Istituto Romano di San Michele;

RICHIAMATO il Decreto del Commissario Straordinario n. 12 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto la

“Presa d’atto della Deliberazione della Giunta Regionale n. 416 del 7 luglio 2020 “Fusione per incorporazione delle

Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza Istituto Romano di San Michele e l'Opera Pia Nicola Calestrini,

contestuale trasformazione nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Istituto Romano di San Michele" con

sede in Roma e approvazione del relativo Statuto ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'articolo 4 del

regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17”;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00199 del 26 novembre 2020 - pubblicato sul

BURL n.146 del 1° dicembre 2020 - con il quale è stato nominato, per la durata di n. 5 (cinque) anni decorrenti

dalla data di approvazione dello stesso atto, il Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele, così come integrato da decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00090 del 26 aprile 2021, dal

decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00115 del 31 maggio 2021, dal decreto del Presidente della

Regione Lazio n. T00205 del 3 novembre 2021, dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00069 del 27

maggio 2022 e dal decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00161 del 7 ottobre 2022;

PRESO ATTO dell’insediamento del Consiglio di Amministrazione dell’ASP Istituto Romano di San

Michele a seguito di prima riunione tenutasi in data 04.12.2020;

PRESO ATTO, altresì, della Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 19 del 30.03.2021 con la

quale è stato affidato l’incarico triennale di Direttore, con decorrenza dal 1° aprile 2021, al Dott. Fabio Liberati;

PREMESSO che con Determina Direttoriale n. 730 del 24 novembre 2022 è stato approvato il “Progetto

Lavanderia Terapia Occupazione – Mantenere l’Autonomia”, con l’obiettivo di allestire una piccola lavanderia

per gli ospiti della Casa di Riposo autosufficienti e/o parzialmente autosufficienti;

CONSIDERATO che per la realizzazione del suindicato progetto è stato richiesto l’acquisto di:

 una lavatrice da 6/7 Kg con caricamento da davanti, classe energetica media;

 un’asciugatrice a pompa di calore da 7/8 Kg con caricamento da davanti, classe energetica

media;

ACQUISITO il preventivo, al prot. dell’Azienda n. 299/2023, della LAITECH S.r.l., azienda presente sul

MePA, con sede in Roma, Via Pio Molajoni n. 76 – P.I. 14329411004 - per la fornitura di:

 N.1 Bosch WAN24058II LAVATRICE 8KG 1200 Giri Classe C Prezzo € 529,00 + Iva;

 N.1 Bosch Asciugatrice 8 Kg Classe A++ Inverter con Pompa di Calore Prezzo € 595,00 + Iva;

VISTI l’art. 36 comma 2 lett. a) del D.L.gs. 50/2016 e ss.mm.ii. che consente gli affidamenti di importo

inferiore a € 40.000,00 mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori

economici o per lavori di amministrazione diretta, l’art. 37 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi

del quale le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di

negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa,

possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
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€ 40.000,00 e le linee guida dell’ANAC n. 4, come aggiornate con Delibera n.206/2018, in merito alle procedure

di affidamento di modico valore;

VISTO l'art. 1, comma 450 della Legge n. 296/2006 che prevede che “… Le amministrazioni statali centrali

e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni

universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto

della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione….” ;

RITENUTO di procedere all’affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm.ii.;

VERIFICATA la regolarità contributiva e previdenziale da parte della LAITECH S.r.l., il cui DURC è

stato acquisito al prot. n. 10120/2022;

RILEVATO che alla presente procedura, ai sensi della Legge n. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii., è stato

assegnato il codice identificativo di gara Z423974D13;

ATTESTATO che il presente provvedimento a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella

sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli effetti di quanto

disposto dall’art. 1 della Legge 20/1994 e successive modifiche nonché alla stregua dei criteri di economicità e

di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 22 febbraio 2019, n. 2;

VISTO lo Statuto dell’Ente approvato con Deliberazione della Regione Lazio del 7 luglio 2020, n.416;

per quanto in premessa specificato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

DETERMINA

1. di procedere all’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, alla

LAITECH S.r.l., con sede in Roma, Via Pio Molajoni n. 76 – P.I. 14329411004 – per la fornitura di:

N.1 Bosch WAN24058II LAVATRICE 8KG 1200 Giri Classe C Prezzo € 529,00 + Iva;

N.1 Bosch Asciugatrice 8 Kg Classe A++ Inverter con Pompa di Calore Prezzo € 595,00 + Iva;

per complessivi € 1.124,00 oltre IVA;

2. di prendere atto che alla presente procedura è stato assegnato il codice identificativo di gara SMART CIG

Z423974D13;

3. di imputare a spesa di € 1.124,00 oltre IVA 22% per complessivi € 1.371,28 in favore della LAITECH S.r.l.,

con sede in Roma, Via Pio Molajoni n. 76 – P.I. 14329411004 per la fornitura del materiale indicato al punto

1, al conto 101.02.008 “Impianti e Macchinari” del budget economico 2023;

4. di procedere, con successivo atto, alla liquidazione della fattura elettronica, emessa in regime di split

payment dall’operatore economico affidatario della fornitura, previa verifica della regolarità della

fornitura stessa;
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5. di trasmettere il presente atto all’Ufficio Patrimonio per l’inserimento delle attrezzature indicate al punto 1,

nel registro di inventario;

6. di stabilire che le suddette attrezzature saranno prese in carico dal Responsabile del Progetto che sarà

anche responsabile del corretto utilizzo delle stesse.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Roberta Valli

Il Direttore
Dott. Fabio Liberati
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