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Determina a contrarre per analisi di laboratorio per personale tecnico Ispettorato Toscana – CIG – 
Z43345BB52 
 
 

IL DIRIGENTE DELL’ISPETTORATO TERRITORIALE TOSCANA 
 
 

VISTO il DPCM del 19 giugno 2019 n. 93, “Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dello 
sviluppo economico, ai sensi dell’articolo 4 - bis del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97” pubblicato nella GU del 21 agosto 2019 e in vigore dal 5 
settembre 2019;  
 
VISTO il decreto ministeriale del 17 luglio 2014 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non 
direttoriali;  
 
VISTO  il DM 14/01/2020 con cui l’IT TOSCANA è diventato DIVISIONE XVI; 
 
VISTO il Decreto di incarico prot. 86376 del 31/07/20 con cui la dr.ssa Carmela Smargiassi è stata nominata 
dirigente ad interim dal 01/06/2020 per IT TOSCANA  
 
VISTO il Decreto di nomina prot. 98105 del 01/09/20 con cui la dr.ssa Carmela Smargiassi è stata nominata 
FUNZIONARIO DELEGATO per IT TOSCANA 
 
VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196, “Legge di contabilità e finanza pubblica” e s.m.i.;  
 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per quanto dispone in materia di competenze e 
responsabilità dirigenziali;  
 
VISTA la legge 13 agosto 2010, n. 136, concernente “il piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
VISTA la determinazione del 18 novembre 2010, n.8 emanata dall’Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici 
di lavori, servizi e forniture concernente “prime indicazioni sulla tracciabilità finanziaria”; 
 
VISTE la legge 7 agosto 2012 n. 135, di conversione del decreto legge del 6 luglio 2012 n. 95, in particolare l’art. 
6, commi 10,11 e 12, concernente le “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza 
dei servizi ai cittadini, nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario”, e la 
circolare n. 1 del 18 gennaio 2013 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato Ispettorato generale 
del bilancio, concernente le indicazioni per la predisposizione del “piano finanziario dei pagamenti” (c.d. 
cronoprogramma);  
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VISTO il d.lgs. 23 marzo 2013, n. 33,concernente il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ed in particolare 
l’art. 23;  
 
VISTE le disposizioni del D.lgs 50/2016 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto 
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche’ per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;  
 
VISTO l’art. 36, comma 2 lettera a) del Dlgs 50/2016 permette, per affidamenti di importo inferiore a 40.000,00, 
l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;  
 
VISTA la nota con la quale l’IT Toscana comunicava alla Direzione Generale competente  la programmazione del 
fabbisogno anno 2021 di cui € 2.500 sul capitolo 3348/24; 
 
CONSIDERATA l’emissione di nr. 2 ordine di Accredito da parte della Direzione Generale competente 
sull’apposito capitolo 3348/24 per un totale di €  2.500; 
 
CONSIDERATO che il personale tecnico dell’Ispettorato Toscana svolge un servizio esterno per il quale la 
disciplina in materia di sorveglianza sanitaria prevede di sottoporre il personale a determinate analisi mediche;  
 
CONSIDERATO che nel mese di  Febbraio 2022  sono in scadenza le visite mediche del personale tecnico e 
addetti alla guida delle autovetture dell’Ispettorato;  
 
CONSIDERATA la necessità di post porre  le suddette analisi entro il  primo trimestre del 2022, vista l’emergenza 
sanitaria COVID 19, e per la quale il personale è ancora in parte in modalità  smart working fino alla fine del 
decreto in vigore alla data attuale;  
 
CONSIDERATO che dal 2014 il centro di analisi il Laboratorio Uma – Life Brain ha svolto in maniera professionale 
l’attività richiesta e che possiede già l’anagrafica del personale di questo Ispettorato; 
 
CONSIDERATO il preventivo del Laboratorio di analisi LIFE BRAIN che ci riconferma i prezzi dell’anno precedente;  
 

DETERMINA 
 

- Di procedere all’affidamento diretto previsto al Laboratorio UMA - LIFE BRAIN poiché assicura il blocco 

del costo del servizio per il primo semestre del 2022 pari ad un importo di  2.079,90 iva non dovuta;  

- Di nominare la dr.ssa Laura Monerini quale RUP della presente procedura; 

- Di imputare la spesa sul capitolo 3348 p.g. 24; 

 

  

  Il Direttore 

       Carmela Smargiassi 

Firenze, 22/12/2021 
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