
 

 
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’articolo 1, comma 2, lettera 

a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, per la fornitura e installazione di 3 coppie di eliche per un drone a 

Horus Dynamics S.r.l. 

Aff. 20/2022 

Cig ZA4365A733 

 

Con nota inoltrata a questa Direzione centrale il DIT ha richiesto la fornitura e installazione 

di 3 coppie di eliche DJI (CW+CCW) per un drone DJI Matrice 600 Pro in dotazione al 

Laboratorio 6° del Dit. 

La fornitura si è resa necessaria per assicurare la completa funzionalità in sicurezza dello 

strumento a seguito di un incidente che ha portato alla rottura delle eliche.  

La riparazione del predetto drone non è coperta dal contratto di Global service attualmente 

in vigore. 

Con nota del 8 maggio 2022 è stato nominato Responsabile unico del procedimento il 

dott. Piero Mattei. 

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 1.000,00 euro, è stata svolta 

una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto 

legge 16 luglio 2020, n. 76. 

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). 

Oltre alla fornitura delle eliche è richiesta la verifica del corretto bilanciamento dello 

strumento. Tale verifica deve essere effettuata dalla Horus Dynamics S.r.l., ditta che ha 

fornito lo strumento, in considerazione del fatto che essa ha fornito anche il Gimbal, 

componente al quale è collegata la staffa di supporto della foto-termocamera, la quale è 

stata realizzata in maniera personalizzata. La realizzazione personalizzata (ovvero “su 

misura”, con procedimenti di produzione non in serie) della staffa di supporto da parte 

della ditta che ha fornito il drone comporta che tale ditta sia l’unica a conoscere le 



 
 

caratteristiche realizzative, sia geometriche che di materiale, di tale componente e che 

quindi possa eseguire il bilanciamento del drone in maniera ottimale, garantendo con 

propria certificazione tale intervento. 

In considerazione di quanto sopra esposto, si è provveduto a invitare Horus Dynamics 

S.r.l. a presentare un preventivo.   

Entro il termine previsto, il suddetto operatore economico ha presentato un’offerta di € 

990,00 Iva esclusa. Tale offerta è da ritenersi congrua in quanto è risultata pienamente 

rispondente a quanto prescritto nel Capitolato ed in linea con l’importo stimato 

preliminarmente. 

L’offerta di € 990,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 217,80 per un importo complessivo 

di € 1.207,80 Iva inclusa, è da imputarsi sulla voce contabile di IV livello U.1.03.01.02, 

livello V 007, livello VI 01, su Missione 4, Programma 1 “Attività di ricerca istituzionale”, 

dell’esercizio 2022.  

Tenuto conto che trattasi di un affidamento sotto i 5.000,00 euro, per il quale, ai sensi 

dell’ordine di servizio n. 1/2020 di questa Direzione, in presenza di autocertificazione del 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti pubblici, rilasciata ai 

sensi del Dpr 445/2000, si può procedere alla stipula del contratto previa verifica 

dell’assenza di annotazioni sul casellario Anac e della regolarità del Durc e con apposita 

clausola risolutiva per l’ipotesi del successivo accertamento del difetto dei requisiti 

prescritti, e che tali verifiche si sono concluse con esito positivo, si propone: 

 di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, 

n. 76, la fornitura e installazione di 3 coppie di eliche per un drone a Horus 

Dynamics S.r.l.;  

 di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 990,00 oltre Iva 

con la previsione della condizione risolutiva di cui all’ordine di servizio n. 1/2020 

per l’ipotesi del successivo accertamento del difetto dei requisiti prescritti;  

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Horus Dynamics 

S.r.l. per l’importo di € 990,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 217,80 per un 

importo complessivo di € 1.207,80 Iva inclusa, sulla voce contabile U.1.03.01.02, 

livello V 007, livello VI 01, su 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  

          Ing. Giancarlo De Stefano 
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