
 

 
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 di una macchina per prove di trazione e flessione su 

materiali metallici, plastici e compositi, modello ZwickRoell AllRound Fmax 50kN, alla 

ZwickRoell Srl.  

CUI F01165400589202200004  

Cig 9436379A49  

 

Con nota del 26 maggio 2022 il Dipartimento innovazioni tecnologiche, sicurezza degli 

impianti, prodotti e insediamenti antropici (Ditsipia), ha trasmesso a questa Direzione 

centrale la richiesta di acquisto di una macchina per prove di trazione e flessione su 

materiali metallici, plastici e compositi, modello ZwickRoell AllRound Fmax 50kN, 

funzionale al raggiungimento degli obiettivi propri dell’attività di ricerca istituzionale 

esperita dal Laboratorio 3 “Apparecchiature e impianti elettrici e elettronici”, afferente al 

Par 2022 – 2024.  

La procedura è presente nel Programma degli acquisti 2022-2023 con CUI 

F01165400589202200004.  

Con nota 26 luglio 2022, prot. 4863, è stato nominato Responsabile unico della procedura 

il dott. Massimo Alemanni. 

Per la strumentazione richiesta 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. 

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). 

Pertanto, tenuto conto che la fornitura ha un valore presunto di circa € 105.000,00, è 

stata avviata la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del 

d.l. 16 luglio 2020, n. 76. 

Per la peculiarità dell’attività di ricerca svolta, il Dipartimento richiedente, con apposita 

documentazione, ha dichiarato che la macchina per prove di trazione e flessione su 

materiali metallici, plastici e compositi, modello ZwickRoell AllRound Fmax 50kN, prodotta 

dalla ZwickRoell Srl, è l’unica in grado di interfacciarsi efficacemente con il pendolo per 
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prove di resilienza e impatto-flessione, modello Zwick-Roell HIT5.5P, già in dotazione al 

Centro di ricerca Inail “Area Casilina” e garantire quindi il conseguimento dei risultati 

attesi, con particolare riferimento a quei materiali che necessitano di essere analizzati sia 

in regime elastico che in regime plastico. 

Tanto premesso, con nota pec del 19 ottobre 2022, prot. n. 6437, la ZwickRoell Srl è stata 

invitata a formulare un’offerta per la fornitura in questione. 

Entro i termini previsti, la società ha presentato un’offerta pari ad € 99.000,00 oltre Iva 

ritenuta congrua in quanto prossima alla stima iniziale indicata dal Dipartimento 

richiedente. 

L’offerta della ZwickRoell Srl di € 99.000,00, oltre Iva pari a € 21.780,00, per un importo 

complessivo di € 120.780,00, è da imputarsi sulla voce contabile U.2.02.01.05, livello V 

001, livello VI 01.     

Tenuto conto che la Società è risultata in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice 

dei contratti pubblici, si propone: 

- di affidare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), del d.l. 76/2020 e s.m.i. la fornitura 

di una macchina per prove di trazione e flessione su materiali metallici, plastici e 

compositi, modello ZwickRoell AllRound Fmax 50kN alla società ZwickRoell Srl;  

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 99.000,00 oltre Iva; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di ZwickRoell Srl per 

l’importo di € 99.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 21.780,00, per un importo 

complessivo di € 120.780,00 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05, livello V 

001, livello VI 01, Missione 4, Programma 1, 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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