
L'AQUILA,14/05/2021

RELAZIONE

Oggetto: Servizio di calibrazione delle apparecchiature audiometriche in uso presso il CML della sede INAIL di
Teramo
CIG: ZA431AF90A

Vista la richiesta avanzata in data 27/04/2021 dal Direttore della sede di Teramo di procedere alla
calibrazione dei seguenti strumenti utilizzati presso il relativo CML:
1)   Audiometro marca Amplaid - modello A319 - matricola o s/n: ELA3199949001; inventario Siemens:
60110176;
2)   Impedenziometro marca Amplaid – modello A750 – matricola o s/n: 61908; inventario: 60110177;
Tenuto conto che le norme UNI EN ISO 8253 e ISO 6189 prevedono che la taratura venga effettuata ogni due
anni come requisito minimo per assicurare che lo strumento rispetti la norma CEI EN 60645 e che per
entrambi essa risulta da ultimo effettuata in data 30 luglio 2019;
Vista la nota del 27/04/2021 con la quale veniva nominata come RUP il Funzionario Amministrativo Elvira
Simonelli;
Visto il preventivo di massima n. 10052558 del 06/05/2021 offerto dalla ditta specializzata Natus Medical
S.r.l., con sede legale in Montegrotto Terme (PD), via del Commercio n. 27, P.IVA 05025030288, di
complessivi € 714,00 oltre IVA al 22%, comprensivo del costo aggiuntivo di trasferta;  
Ritenuto dal RUP il prezzo offerto con il citato preventivo congruo e conveniente per l’Istituto;  
Considerata la necessità di procedere entro il 29 luglio p.v. alla calibrazione periodica delle apparecchiature in
oggetto; 
Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. N. 76 del 16/07/2020, convertito in L. N. 120 dell’11/09/2020;
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi – pari a complessivi € 714,00 oltre IVA al 22% – è imputabile alla
voce contabile U.1.03.02.09.005.01, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione
2021;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile U.1.03.02.09 del bilancio di previsione
2021,
 
                                                                      CHIEDE
 

    •  di autorizzare l’affidamento diretto dell’intervento di correttiva in oggetto alla ditta Natus Medical S.r.l.,
con sede legale in Montegrotto Terme (PD), via del Commercio n. 27, P.IVA 05025030288, per un importo
complessivo di € 714,00 oltre IVA al 22%;
    •  di autorizzare il relativo impegno di spesa di complessivi € 871,08 IVA inclusa da imputarsi sulla voce
U.1.03.02.09.005.01, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione 2021.
 

Vicario Dirigente
TIZIANA MASCIOVECCHIO
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