Ufficio appalti di forniture e servizi
per l’assistenza protesica, la ricerca
e le prestazioni sanitarie

Al Direttore Centrale

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a)
del d.l. 76/2020, previa consultazione di due o più operatori economici, per la fornitura di
2 “Campionatori di aria portatili (AirPort MD8) ed accessori a corredo” a favore della
Sartorius Italy S.R.L. Aff. 7/2021.
Cig Z5C3694EC5
Con nota del 19 luglio 2019 n° prot.0003319, il Dipartimento medicina epidemiologia
igiene del lavoro e ambiente (Dimeila) ha inoltrato a questa Direzione centrale la richiesta
per la fornitura 2 “Campionatori di aria portatili (AirPort MD8) ed accessori a corredo”
ricadente nella ricerca istituzionale.
Con nota del 19 aprile 2022 è stato nominato Responsabile unico della procedura il dott.
Fabrizio Tibaldeschi.
Per la fornitura in questione non è in vigore un’apposita convezione-quadro stipulata da
Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Tenuto conto che la fornitura ha un valore presunto di circa 6.000,00 euro è stata svolta
una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del d.l. 16 luglio
2020, n. 76. convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto
legge 31 maggio 2021, n. 77.
Inoltre, considerato che il d.lgs. del 25 novembre 2016, n. 218, all’articolo 19 prevede
che si applichi all’Inail quanto previsto dall’articolo 10 della medesima legge, in base al
quale le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450, primo periodo e 452, primo periodo,
della legge del 27 dicembre 2006, n. 296, non si applicano agli Enti per l’acquisto di beni
e servizi funzionalmente destinati all’attività di ricerca, non si è fatto ricorso all’acquisto
sul mercato elettronico della pubblica amministrazione (Mepa).
E’ stata avviata, pertanto, un’analisi del mercato attraverso internet, che ha permesso di
individuare 4 operatori economici esperti nel settore a cui è stato richiesta in via
preliminare la disponibilità a eseguire la fornitura in oggetto; dei quattro contattati, una
non ha risposto, una ha risposto di non essere in grado di fornire i prodotti richiesti,
mentre hanno manifestato interesse a partecipare al presente affidamento gli altri 2
operatori di seguito riportati:
-

Sartorius Italy S.r.l.;
Exacta+ Opetech Labcenter S.p.a.

Si è provveduto, pertanto, a invitare i due suddetti operatori economici a presentare un
preventivo.

Entro il termine previsto dalla richiesta, solamente la Sartorius Italy S.r.l. ha presentato
un preventivo di € 5.990,00 oltre Iva. Tale importo può essere ritenuto congruo in quanto
non significativamente diverso da quello stimato preliminarmente.
Il preventivo di € 5.990,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 1.317,80, per un importo
complessivo di € 7.307,80 Iva inclusa, è da imputarsi sulla voce contabile U.2.02.01.05,
livello V 001 livello VI 01, Missione 4, Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale”.
Le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti
pubblici in capo alla predetta società sono terminati con esito positivo.
Alla luce di quanto sopra esposto, si propone:
 di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76 la
fornitura 2 “Campionatori di aria portatili (AirPort MD8) ed accessori a corredo” alla
Sartorius Italy S.r.l.;
 di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 5.990,00 oltre
Iva;
 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della Sartorius Italy
S.r.l. per l’importo di € 5.990,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 1.317,80, per un
importo complessivo di € 7.307,80 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05,
livello V 001 livello VI 01, Missione 4, Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale”,
del bilancio di previsione 2022.

Si propone per la firma l’allegata determinazione
Il Dirigente dell’Ufficio
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