Determinazione n. 063 del 25/05/2020

OGGETTO: Affidamento diretto, ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera C, del D.Lgs.
50/2016, della fornitura (comprensiva di installazione e formazione) di Lettori
di
riconoscimento
facciale
e
lettura
temperatura
corporea
(“TERMOSCANNER”)
RA042_20_AD
CIG 83161418A5
IL DIRIGENTE
VISTO l’art. 8, commi 2 e 11, del D.L. 8 luglio 2002, n° 138 convertito dalla legge 8 agosto 2002,
n° 178;
VISTO lo Statuto della di Sport e salute S.p.A. (d’ora in poi anche “Stazione appaltante”)
approvato in data 16 gennaio 2019;
VISTI i poteri conferiti al Direttore Acquisti mediante delega dell’Amministratore Delegato del 24
gennaio 2014;
VISTO quanto disposto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (d’ora in poi anche
solo “D.Lgs. 50/2016”);
VISTA la delibera del Consiglio del Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato
lo stato di emergenza sull’intero territorio nazionale, determinata dal rischio sanitario connesso
al contagio da coronavirus COVID-19;
PRESO ATTO del “Protocollo di settore per la regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto in data
12 maggio 2020 dai rappresentanti di Sport e salute S.p.A. e delle Federazione Sportive
Nazionali con il quale le parti hanno convenuto di adottare un protocollo condiviso di
regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
COVID-19 negli ambienti di lavoro;
PRESO ALTRESI’ ATTO che il suddetto protocollo prevede, all’articolo 3, tra gli interventi per la
sicurezza nei luoghi di lavori, la possibilità di rilevare, prima dell’accesso al luogo di lavoro, e nel
rispetto della privacy, la temperatura corporea dei dipendenti;
PRESO ATTO del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il
contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro” emanato da Sport e
salute S.p.A. in data 15 maggio 2020 con lo scopo di recepire, seguendone la struttura con
l’inserimento delle azioni intraprese dalla società Sport e salute S.p.A., le regole dettate dal
“Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro”, sottoscritto il 14 marzo 2020 (e integrato
in data 24 aprile 2020) su invito del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell’Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo
Economico e del Ministro della Salute,
PRESO ALTRESI’ ATTO che il suddetto protocollo prevede, tra le azioni intraprese per recepire
le regole indicate all’articolo “2- MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA” l’utilizzo di termoscanner in prossimità degli accessi alle strutture, per sottoporre al controllo della temperatura
corporea lavoratori, visitatori, fornitori e personale delle Federazioni afferenti alle strutture,
gestite da Sport e Salute, prima dell’ingresso, o chiunque altro possa dover accedervi;
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PRESO ATTO della necessità, finalizzata a recepire le indicazioni del protocollo in corso di
approvazione, e manifestata, solo in data 12 Maggio 2020, dalle Direzioni “Risorse Umane,
Organizzazione e Scuola dello Sport” e “Infrastrutture, Sistemi e Ingegneria dello Sport”, di
prevedere, presso le sedi centrali e periferiche a maggiore afflusso di seguito elencate:
EDIFICIO - SEDE
PALAZZO H
STADIO OLIMPICO
CIRCOLO
IMS
SCIENZA
CPO GIULIO ONESTI
CPO FORMIA
CPO TIRRENIA
TIZIANO 70
TIZIANO 74
VITORCHIANO
FLAMINIA 830
MILANO (CR LOMBARDIA e Palazzo
Federazioni)
NAPOLI (CRCAMPANIA e CONI POINT)
BOLOGNA (CR EMILIA ROMAGNA e CONI
POINT)
l’installazione di Lettori di riconoscimento facciale e lettura temperatura corporea
(“Termoscanner”) per rendere più funzionale e sicura la gestione dei flussi di personale, clienti e
visitatori che accedono al luogo di lavoro riducendo i tempi di gestione dei flussi di ingresso;
VISTO quanto disposto dall’articolo 2.3 della comunicazione della Commissione UE:
«Orientamenti della Commissione europea sull’utilizzo del quadro in materia di appalti pubblici
nella situazione di emergenza connessa alla crisi della Covid-19» (G.U.U.E., 1° aprile 2020,
2020/C 108 I/01), nonché dall’articolo 63, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 50/2016, che
prevedono la possibilità di aggiudicare appalti pubblici mediante procedura negoziata senza
previa pubblicazione “nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema
urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, i termini per le
procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione
non possono essere rispettati”;
VISTO altresì quanto disposto dall’articolo 63, comma 6, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATA l’impellente esigenza di garantire l’approvvigionamento per consentire
l’apertura delle sedi centrali e periferiche a partire dal 18 Maggio 2020;
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CONSIDERATO che i termini per lo svolgimento di una procedura aperta o ristretta, o negoziata
previa indagine di mercato, ancorché abbreviati, non erano compatibili con le immediate
esigenze di approvvigionamento in quanto:


il rientro in sede dei lavoratori, in attesa del Dpcm, era previsto per il 18 Maggio 2020;



la richiesta di approvvigionamento è pervenuta alla Direzione Acquisti in data 12 Maggio
2020;



la conferma della riapertura per il 18 Maggio 2020 è stata ufficializzata solo in data 17
Maggio 2020 con la pubblicazione del Dpcm del 17 maggio 2020 (GU Serie Generale
n.126 del 17-05-2020) riguardante le “Disposizioni attuative del d.l. 25 marzo 2020, n. 19
e del d.l. 16 maggio 2020, n. 33”;

PRESO ATTO che, nonostante i tempi stretti, è stata inviata in data 12 Maggio 2020, una
Richiesta di offerta a 9 operatori economici, che nei giorni precedenti avevano trasmesso
Brochure illustrative dei TERMOSCANNER in dotazione, con la richiesta di formulare, entro il
giorno successivo, una quotazione economica per la fornitura, comprensiva di installazione e
formazione, di 18 TERMOSCANNER da distribuire presso le seguenti sedi:
EDIFICIO - SEDE

QUANTITA’

PALAZZO H

3

STADIO OLIMPICO

2

CIRCOLO

1

IMS

1

SCIENZA

1

CPO GIULIO ONESTI

1

CPO FORMIA

1

CPO TIRRENIA

1

TIZIANO 70

1

TIZIANO 74

1

VITORCHIANO

1

FLAMINIA 830

1

MILANO (CR LOMBARDIA e Palazzo Federazioni)

1

NAPOLI (CRCAMPANIA e CONI POINT)

1

BOLOGNA (CR EMILIA ROMAGNA e CONI POINT)

1
18

entro il 15 Maggio 2020, nel caso di accettazione della proposta da parte di Sport e salute S.p.A.
in data 13 Maggio 2020;
PRESO ATTO che l’operatore economico EUROME SRL era l’unico in grado di garantire
disponibilità e rispetto dei tempi di consegna;
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PRESO ATTO che il prezzo totale offerto dall’operatore economico EUROME SRL era di EURO
63.810,00 + IVA;
PRESO ATTO che il prodotto offerto (Thermoscan KokousTH) rispettava le caratteristiche
minime richieste dalle Direzioni richiedenti in quanto consente, in modalità stand-alone:


di rilevare la temperatura della persona che gli si pone davanti;



di rilevare che la persona che gli si pone davanti indossi il DPI (cosiddetta “mascherina”);



di non registrare alcun dato delle rilevazioni effettuate (salvo diversa volontà del cliente);

CONSIDERATO che, vista l’urgenza, e nelle more dell’approvazione dell’extra Budget per
l’attuazione delle misure di contenimento del Virus COVID-19, l’offerta dell’operatore economico
EUROME SRL è stata accettata in data 14 Maggio 2020;
PRESO ATTO che in data 19 Maggio 2020 è stato richiesto, dall’Istituto di Medicina e Scienza
dello Sport, un dispositivo aggiuntivo da installare in prossimità dell’ingresso per Disabili;
PRESO ATTO che tale ulteriore richiesta è stata inviata all’operatore economico EUROME SRL.
in data 20 Maggio 2020 e che lo stesso si è reso disponibile ad erogare la fornitura aggiuntiva
alle stesse condizioni economiche offerte nella precedente richiesta (€ 3.545,00 + IVA CAD);
PRESO ATTO della regolare esecuzione della fornitura;
PRESO ATTO che per l’operatore economico EUROME SRL è già disponibile la
documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e
che, ai sensi dell’articolo 81, comma 1, decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto
“Decreto Rilancio”), tali documenti, pur non essendo ancora scaduti, conservano per i novanta
giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, ad eccezione dei
documenti unici di regolarità contributiva in scadenza tra il 31 gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020,
che conservano validità sino al 15 giugno 2020;
CONSIDERATO che non è necessario richiedere la Garanzia definitiva, ai sensi dell’articolo 93,
del D.Lgs. 50/2016 in quanto la prestazione è stata resa;
VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23 Maggio 2020 con cui sono state
approvate le risorse finanziarie per l’attuazione delle misure per il contrasto e il contenimento
della diffusione del virus COVID-19 presso le sedi di Sport e salute S.p.A.;
ACCERTATA PERTANTO la necessaria copertura economica;
DISPONE:
la formalizzazione dell’affidamento diretto, ai sensi dell’articolo 63, comma 2, lettera c) del
D.Lgs. 50/2016, per i motivi sopra esposti, della fornitura (comprensiva di installazione e
formazione) di 19 Lettori di riconoscimento facciale e lettura temperatura corporea
(“Termoscanner”), in favore dell’operatore economico EUROME SRL, Sede legale in Via Monte
Carmelo 5, 00166 Roma, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. REA 1057755, C.F. e
P. IVA 07820851009, per l’importo complessivo di EURO 67.355,00 + IVA.
E’ prevista una garanzia sul prodotto di 24 mesi.
Il pagamento verrà effettuata entro 60 gg dall’emissione della fattura.
Il Responsabile del procedimento per la fase dell’affidamento è il Dott. Gennaro Ranieri nella
sua qualità di Responsabile della Direzione “Acquisti”.
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Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione del contratto è l’Ing. Emiliano Curi
nella sua qualità di Responsabile della Funzione “Patrimonio e Ingegneria dello Sport”.
Il DIRETTORE
Gennaro Ranieri
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