
 
 
 
Ufficio III - Ufficio appalti di servizi per la 
conduzione degli immobili strumentali e  
appalti di forniture per il funzionamento degli uffici 

       

 

Al Direttore centrale 

Oggetto: determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, 

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

o più operatori economici per la fornitura di macchine da caffè e di una dotazione di 

capsule caffè per la Direzione generale Inail di Roma (RM) a favore della ditta Nespresso 

Italiana s.p.a. 

Affidamento n. 71/2021 

Cig ZC632FB3AD 

 

Per far fronte alle esigenze delle segreterie degli Organi e degli Uffici della Direzione 

generale Inail in Roma, questa Direzione deve provvedere alla fornitura di n. 31 

macchine di caffè in quanto quelle attualmente in dotazione risultano essere ormai 

obsolete e prive di manutenzione. 

Trattandosi di affidamento di importo inferiore a euro 139.000,00, si è ritenuto 

opportuno 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. 

Si è inoltre stimato che la procedura in oggetto è di importo inferiore a 5.000,00 euro 

per cui non sussiste l’obbligo di ricorrere al MEPA, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 

1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 così come modificato dal comma 

130 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). 

È stata, pertanto, effettuata una ricerca preliminare per individuare operatori del 

mercato in grado di fornire tale articolo in condizioni di qualificata e comprovata 

esperienza tecnica e commerciale, a seguito della quale è stato sondato il potenziale 

coinvolgimento della società Nespresso Italiana s.p.a., leader del settore. 

La società Nespresso Italiana s.p.a. ha così presentato un preventivo di spesa pari a € 

3.786,03 oltre Iva al quale ha applicato uno sconto del 35% e un ulteriore 10% in caso 

di acquisto della iniziale dotazione di capsule da caffè, per un prezzo finale di € 2.735,95 

oltre Iva, ritenuto congruo da questa Amministrazione. 

Tale operatore è considerato affidabile e in grado di eseguire la fornitura di n. 31 

macchine da caffè e n. 1550 cialde di caffè con le modalità temporali adeguate alle 

esigenze dell’Istituto, assicurandone la consegna in tempi brevi, nella cornice di uno 

standard riconosciuto di mercato che garantisce all’Istituto la massima flessibilità nel 

successivo approvvigionamento delle capsule di caffè. 



Tenuto conto del miglioramento operato sull’offerta economica dalla società Nespresso 

Italiana s.p.a, questo Ufficio ha esonerato la stessa dalla presentazione della cauzione 

definitiva, ai sensi dell’art. 103, comma 11 del Codice dei contratti pubblici. 

Trattasi di un affidamento per il quale, ai sensi dell’Ordine di servizio 1/2020 di questa 

Direzione, in presenza di autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 

del Codice dei contratti pubblici rilasciata ai sensi del d.p.r. 445/2000, si può procedere 

alla stipula del contratto previa verifica dell’assenza di annotazioni sul casellario Anac e 

della regolarità del Durc; 

Quanto sopra esposto si propone:  

- di affidare, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 

luglio 2020 la fornitura di n. 31 macchine da caffè e una dotazione di capsule caffè per 

la Direzione generale Inail di Roma (RM) a favore della ditta Nespresso Italiana s.p.a.;  

- di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 2.735,95 oltre Iva, 

il cui valore è pari a € 601,91 per un importo complessivo di € 3.337,86 Iva inclusa con 

la previsione della clausola 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 degli impegni di spesa a favore della Nespresso Italiana 

s.p.a., per l’importo di € 2.735,95 oltre Iva, il cui valore è pari a € 601,91 per un importo 

complessivo di € 3.337,86 Iva inclusa sulle voci contabili di seguito indicate, articolate 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 

Missione e Programmi definita in sede di previsione), nell’ambito dell’esercizio 2021, 

come di seguito specificato: 

 

Importo Iva 

Compresa 

Voce contabile V livello 

€    2.702,24    U.2.02.01.03 999 

€       635,62 U.1.03.01.02 999 

 

Ove concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

    

 Il Dirigente dell’ufficio                
        dott.ssa Barbara Romani 
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