






 

Ufficio Attività strumentali 

Processo Approvvigionamenti 

 

Al Direttore regionale 
 

 

Oggetto: affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120 del 

2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, per la 

fornitura di dispositivi di protezione individuale anti-RX a servizio degli ambulatori di 

radiologia dei Centri medico-legali dell’Inail Puglia. 

Smart Cig: Z503710DF7 

 

 

In data 23 marzo 2022 la Sovrintendenza sanitaria regionale (di seguito S.S.R) 

richiedeva allo scrivente Ufficio l’approvvigionamento di Dispositivi di protezione 

individuale anti-RX e di materiale vario a servizio degli ambulatori di radiologia dei 

Centri medico-legali dell’Inail Puglia. 

Nel dettaglio veniva richiesto l’acquisto dei prodotti di seguito elencati: 

 

DESCRIZIONE ARTICOLO 

UNITA' 

DI MISURA 

QUANTITA'/FORMATO 

della confezione BARI BARLETTA FOGGIA BRINDISI 

GREMBIULINO antix 
protezione bacino Unità unità 1 1 1   

GREMBIULE   antix 
con  protezione 
scapolare/ corpo 
completo Unità unità 1 1 1 1 

COLLARE antix protezione 
tiroide Unità unità 2 1 1   

OCCHIALI antix cristallino Unità unità 1 1 1   

SAGOME  radiotrasparenti 
per posizionamento 
paziente  Unità unità 1 1 1   

Segnatura di protocollo



 

Pellicole radiografiche 
FUJI DI-HI 20X25 confezioni 150 pezzi 2   2   

Pellicole radiografiche 
FUJI DI-HI 26X36 confezioni 150 pezzi 3   2   

Pellicole radiografiche 
FUJI DI-HI 35X43 confezioni 100 pezzi 1   3   

 

 

Da un’indagine di mercato condotta sul web l’importo stimato di spesa per l’acquisto del 

suddetto materiale ammontava a circa € 7.000,00 oltre iva. 

 

Tanto premesso: 

- considerato che l’art. 26 L. 448/1999 e l’art. 1, co. 7, della L. 135/2012, obbligano le 

P.A. all’utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da 

Consip o dalle centrali regionali di committenza di riferimento prima di attivare 

un’autonoma procedura, e che alla data odierna non è attiva alcuna convenzione 

stipulata da Consip avente ad oggetto il servizio di cui trattasi; 

- considerato che per importi superiori a € 5.000,00 è obbligatorio il ricorso al Me.Pa. in 

ossequio al disposto di cui al comma 450 della L.  296 del 27/12/2006 così come 

modificato dall’art. 1 comma 130 della legge 145 del 30/12/2018; 

- considerato che nel caso di specie veniva stimato un importo presunto pari ad € 

8.540,00 Iva inclusa; 

- visto il prot. prot. n.: I.INAIL.34000.28/03/2022.0000236 con il quale veniva da Lei 

disposto l’atto di nomina, nella persona del Dott. Vito Sante Linsalata, Dirigente l’Ufficio 

Attività Strumentali, del Responsabile Unico del Procedimento della procedura di 

affidamento in oggetto; 

- considerato che l’importo complessivo stimato per la fornitura in oggetto era inferiore 

a € 139.000,00 e pertanto era possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi 

dell’articolo 1 comma 2 lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito con 

l. 11 settembre 2020, n. 120 e modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, 

convertito nella L. 108/2021, in data 28 aprile u.s., 



 

 

veniva, pertanto, pubblicata una R.d.O. nr. 2999050 sul Me.Pa. (da Lei autorizzata con 

Prot. I.INAIL.34000.08/04/2022.0000274) finalizzata all’acquisizione di preventivi di 

spesa per l’acquisto del suddetto materiale e rivolta nr. 55 (cinquantacinque) operatori 

economici, di cui 5 (cinque) scelti all’interno della piattaforma telematica e 50 

(cinquanta) sorteggiati all’interno della piattaforma stessa ed abilitati al Bando “Beni”, 

categoria merceologica “FORNITURE SPECIFICHE PER LA SANITA’” con sede degli affari 

in Puglia. 

In data 16 maggio 2022 alle ore 12:00, termine ultimo di presentazione delle offerte, lo 

scrivente Ufficio constatava, tuttavia, l’assenza di offerte pervenute da parte degli 

operatori economici invitati a presentarle. 

Stante la necessità di procedere, comunque, all’acquisto del suddetto materiale, pur 

trattandosi di prodotti tutti a servizio degli ambulatori di radiologia, al fine di allargare la 

platea delle imprese ditte interessate e fermo restando la base d’asta, si riteneva, 

pertanto, doveroso suddividere la gara in 2 (due) distinti lotti: 

1) Lotto 1 - dispositivi di protezione individuale anti-RX, avente una base d’asta pari ad 

€ 4.000,00 oltre iva; 

Prodotti: 

GREMBIULINO antix protezione bacino; 

GREMBIULE   antix con protezione scapolare/ corpo completo; 

COLLARE antix protezione tiroide; 

OCCHIALI antix cristallino; 

SAGOME radiotrasparenti per posizionamento paziente; 

 

 

2) Lotto 2 – pellicole radiografiche avente una base d’asta pari ad € 3.000,00 oltre iva; 

Prodotti: 

Pellicole radiografiche FUJI DI-HI 20X25; 

Pellicole radiografiche FUJI DI-HI 26X36; 

Pellicole radiografiche FUJI DI-HI 35X43. 



 

In data 17 maggio 2022, prot. n.: I.INAIL.34000.17/05/2022.0000376, veniva da lei 

disposto l’atto di nomina, nella persona del Dott. Vito Sante Linsalata, Dirigente l’Ufficio 

Attività Strumentali, del Responsabile Unico del Procedimento relativamente alla 

procedura di affidamento multi-lotto proposta. 

In data 25 maggio 2022 veniva, pertanto, da Lei autorizzata con prot. n.: 

I.INAIL.34000.25/05/2022.0000395, la pubblicazione, avvenuta in data 3 giugno 2022, 

di una nuova R.d.O. multi-lotto nr. 3026070 sul Me.Pa. cosiddetta “evoluta” con invito a 

presentare un’offerta rivolto a nr. 55 (cinquantacinque) operatori economici, di cui 10 

(dieci) scelti all’interno della piattaforma telematica (5 degli stessi già invitati nella 

precedente R.d.O. e 5 di nuova individuazione) e 45 (quarantacinque) sorteggiati 

all’interno della piattaforma stessa ed abilitati al Bando “Beni”, categoria “DPI, 

equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa”, relativamente al lotto 1, 

ovvero al bando “Beni”, categoria “Apparecchiature elettromedicali – MePa”, 

relativamente al lotto 2. 

In data 30 giugno 2022, ore 12:00, nuovo termine ultimo di presentazione delle offerte 

per la suddetta R.d.O. (termine più volte prorogato per consentire agli operatori 

economici, anche a causa dei problemi tecnici riscontrati nel portale “Acquisti in Rete 

Pa”, di inserire eventuali offerte), in riferimento al lotto 1, non risultavano, tuttavia, 

pervenute alcune offerte, nonostante l’interesse manifestato da parte di alcuni operatori 

economici a partecipare alla medesima R.d.O., anche a seguito di malfunzionamenti 

tecnici riscontrati da alcune imprese e, notificati alla scrivente Stazione appaltante, sulla 

nuova piattaforma “Acquisti in Rete Pa” nel caricamento a sistema delle offerte 

all’interno della R.d.O. multi-lotto cosiddetta “evoluta”. 

Pertanto per le ragioni sopra esposte, in riferimento al lotto 1, la procedura di 

affidamento espletata mediante la R.d.O. medesima, risultava essere andata deserta 

così come sarebbe stata formalizzato con Sua successiva Determina nr. 454 del 14 

luglio 2022. 

Stante, comunque, la necessità di garantire la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale anti-RX a servizio degli ambulatori di radiologia, come da lotto 1, a seguito 

dell’atto di nomina da Lei disposto del Responsabile Unico del Procedimento del 29 



 

giugno nella persona del Dott. Vito Sante Linsalata, Dirigente l’Ufficio attività 

strumentali (acquisito agli atti con Prot. I.INAIL.34000.29/06/2022.0000476), in data 

30 giugno 2022, con Prot. I.INAIL.34000.30/06/2022.0000485, cui faceva veniva da Lei 

autorizzato l’espletamento di una nuova procedura di affidamento sulla piattaforma del 

Me.Pa., nonostante non ne sussista l’obbligo per l’importo posto a base di gara, per la 

fornitura di dispositivi di protezione individuale anti-RX a servizio degli ambulatori di 

radiologia dei Centri medico-legali dell’Inail Puglia mediante R.d.O. cosiddetta 

“semplice” a lotto unico con invito a presentare un’offerta rivolto a nr. 55 

(cinquantacinque) operatori economici, di cui 15 (quindici) scelti all’interno della 

piattaforma telematica e 5 (cinque) di nuova individuazione) e 40 (quaranta) sorteggiati 

all’interno della piattaforma stessa ed abilitati al Bando “Beni”, categoria “DPI, 

equipaggiamenti ed attrezzature per la sicurezza e la difesa” ed avente una base d’asta 

pari ad € 4.880,00 Iva inclusa. 

In data 20 luglio 2022, ore 12:00, termine ultimo per la presentazione delle offerte per 

la suddetta R.d.O. (nr. 3100012), risultavano pervenute complessivamente nr. 2 (due) 

offerte da parte dell’impresa SAGO MEDICA e ILE MEDICAL srl. 

A seguito dell’esito positivo del controllo della “busta amministrativa” per ciascuna delle 

imprese suddette, all’esito dell’apertura della “busta economica”, si constatava, 

pertanto, che l’offerta completa presentata dall’impresa SAGO MEDICA risultava essere 

pari ad € 2.397,40 oltre iva, mentre l’offerta, anch’essa completa, formulata 

dall’impresa ILE MEDICAL srl, risultava essere pari ad € 2.091,76 oltre iva e, pertanto, 

si concludeva che l’impresa ILE MEDICAL srl risultava aver presentato il prezzo più 

basso nell’ambito della R.d.O. 

I controlli eseguiti in capo all’impresa ILE MEDICAL srl, ai sensi dell’art. 80 del Codice 

dei contratti pubblici, infine, risultavano aver dato esito positivo. 

L’offerta di € 2.091,76, oltre iva pari al 22%, per un importo complessivo pari ad € 

2.551,95, è da imputarsi sulla voce contabile di IV livello U.1.03.01.05, livello V 003, 

livello VI 03, su Missione 2, Programma 1 “Attività socio sanitarie”, dell’esercizio 2022. 

Inoltre è stato verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse 

finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio 



 

finanziario 2022 sulla voce contabile U.1.03.01.05 articolata secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi 

definita in sede di previsione. 

Tanto premesso si propone: 

 

- di autorizzare l’affidamento, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120 del 

2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 108/2021, a 

favore dell’impresa ILE MEDICAL S.R.L, per la fornitura di dispositivi di protezione 

individuale anti-RX a servizio degli ambulatori di radiologia dei Centri medico-legali 

dell’Inail Puglia; 

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 2.091,76, oltre iva 

pari al 22%, per un importo complessivo pari ad € 2.551,95 iva inclusa;  

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa, a favore dell’impresa ILE 

MEDICAL S.R.L. per l’importo di € 2.091,76, oltre iva pari al 22%, per un importo 

complessivo pari ad € 2.551,95 iva inclusa, sulla voce contabile U.1.03.01.05, livello 

V 003, livello VI 03, su Missione 2, Programma 1 “Attività socio sanitarie”, del 

bilancio di previsione 2022  

 

Bari, 27/07/2022 

Il Referente dell’attività 

Dott. Fabio Stocchi 

                                                                     

      

Il Dirigente l’Ufficio Attività Strumentali 

                  Dott. Vito Sante Linsalata 

   

 

 

 



 

 

 

 

   

 

PROCESSO CONTABILITA’ 

Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali - Processo Approvvigionamenti e 

avente per oggetto:” affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 

Legge 120 del 2020 come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito nella L. 

108/2021, per la fornitura di dispositivi di protezione individuale anti-RX a servizio degli 

ambulatori di radiologia dei Centri medico-legali dell’Inail Puglia”, Importo di € 

2.091,76, oltre iva pari al 22%, per un importo complessivo pari ad € 2.551,95 iva 

inclusa, a favore dell’impresa ILE MEDICAL S.R.L, sulla voce contabile U.1.03.01.05, 

livello V 003, livello VI 03, Missione 2, Programma 1, dell’esercizio 2022, verificato che 

la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di 

cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce 

contabile U.1.03.01.05 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, si 

provvede alla sottoscrizione della stessa. 

data, 27/07/2022                

                                                 Il responsabile del Processo Contabilità 

                                                                   Caterina Mancino 

 

 

 

 

 

 Firmatario: VITO SANTE LINSALATA
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