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Determina a contrarre per l’esecuzione di nr. 2 tamponi rapidi SARS-COVID   -  CIG ZD330B3B3C 
 

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);  
 
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;  
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CONSIDERATO che la signora Cristina Chellini, in forza presso l’Ispettorato Territoriale Toscana,sede di 
Firenze ha fatto richiesta di partecipazione alla Procedura selettiva riservata al personale di ruolo del 
Ministero dello sviluppo economico, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, per la progressione tra 
le aree ai sensi del comma 15, dell’art. 22, del d.lgs. 75/2017 – D.D. n. 384 del 17/08/2020; 
 
CONSIDERATO che la medesima è stata convocata ad effettuare la prova orale nel giorno 26 febbraio 2021 
dalle ore 15.00 in poi presso la sua abitazione stante la situazione di fragilità in cui è stata collocata dal 
medico competente ad inizio del periodo di emergenza sanitaria legato al COVID19: 
 
CONSIDERATO che al fine di rendere idonea la prova sono stati chiamati ad assistere quale referente 
informatico e referente per la sicurezza rispettivamente i colleghi Marco Fantechi e Alessandro Aprili; 
 
VISTO che il Servizio di Sicurezza del Ministero Sviluppo Economico ha richiesto che i medesimi dovessero 
essere sottoposti a test rapido anticovid per accertarsi della loro salute; 
 
CONSIDERATO che l’Ispettorato Toscana viene seguito annualmente dal Laboratorio di Analisi LIFEBRAIN situato 
a Firenze per tutto ciò che riguarda le analisi mediche legate alle previsioni della normativa sulla sicurezza dei 
luoghi di lavoro; 
 
CONSIDERATO che il personale dell’Ispettorato Toscana ha contattato il laboratorio LIFEBRAIN per richiedere il 
preventivo per l’esecuzione del tampone rapido sars-covid19 e che questo è stato quotato €35 a persona; 
 
CONSIDERATO che tale preventivo è in linea coi prezzi di mercato e ampiamente al di sotto della soglia di cui 
all’art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 che permette l’affidamento diretto anche senza consultazione 
di due o più operatori economici per affidamenti inferiori ad € 40.000,00; 
  
VISTA la richiesta di appositi fondi da trasferire sul conto 3348/24,  nonché la relativa emissione dell’ OA Nr. 
17/2021 pari a 150€ da parte della Direzione Generale competente; 
 
 

DETERMINA 
 

- Di procedere ad un affidamento diretto al Laboratorio UMA-Ultra Micro Analysis – LIFEBRAIN sito in 

Firenze, Viale Mazzini 16 per l’esecuzione e la refertazione di nr. 2 tamponi rapidi sars-covid 19;  

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

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

- Di stimare l’importo massimo dell’affidamento corrispondente alla relativa copertura contabile sul 

capitolo interessato pari a € 70,00 comprensivo di Iva. 

 

  

  Il Direttore 

       Carmela Smargiassi 

  

Firenze, 18  Febbraio 2021 
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