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         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 un sistema Xsens MVN Awinda a favore della 

società GPEM S.r.l. - Aff. 42/2021. 

Cig Z293654B38   

 

Il Dipartimento di medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale ha inoltrato a 

questa Direzione centrale la richiesta per la fornitura di un sistema Xsens MVN Awinda 

ricadente nella ricerca scientifica del Par 2019 – 2021. 

L’analisi della documentazione pervenuta ha evidenziato che lo strumento da acquisire, 

mediante procedura di affidamento diretto, consentirà di ampliare la dotazione di una 

strumentazione essenziale al raggiungimento degli obiettivi propri dell’attività di ricerca 

scientifica esperita, per il Dimeila, dal Laboratorio 7 “Ergonomia e fisiologia”.  

Con nota del 01 dicembre 2021, è stato nominato Responsabile unico del procedimento il 

sottoscritto in sostituzione del dott. Federico Ceccarelli.  

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 20.000,00 euro è stata avviata 

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). 



 
 

Al fine di individuare operatori economici in grado di fornire la strumentazione richiesta, 

è stata effettuata una ricerca nel mercato di riferimento, a seguito della quale sono stati 

individuati 5 operatori economici esperti nel settore che hanno risposto di non poter 

partecipare al presente affidamento perché il fornitore Xsens ha separato le linee di 

prodotto, designando un rivenditore locale certificato per il prodotto MVN in Italia. 

Il rivenditore è la società GPEM Srl che, contattata, ha manifestato interesse a partecipare 

al presente affidamento fornendo tale strumento. 

Pertanto, si è provveduto a invitare il suddetto operatore economico a presentare un 

preventivo. 

La ditta ha presentato un preventivo conforme ai requisiti del Capitolato d’oneri per un 

importo pari a € 19.900,00. 

Il predetto preventivo è da ritenersi congruo in quanto è risultato in linea con l’importo 

stimato inizialmente.  

L’offerta di € 19.900,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 4.378,00 per un importo 

complessivo di € 24.278,00 Iva inclusa, è da imputarsi sulla voce contabile U.2.02.01.05, 

livello V 001 livello VI 01, Missione 4, Programma 2 “Attività di Ricerca Scientifica”, 

dell’esercizio 2022. 

Tenuto conto che sulla società in oggetto sono terminati con esito positivo i controlli ex 

art.80 del Codice dei contratti pubblici, si propone: 

 di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, la 

fornitura di un sistema Xsens MVN Awinda alla società GPEM Srl; 

 di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 19.900,00 oltre 

Iva;  

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della GPEM S.r.l. per 

l’importo di € 19.900,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 4.378,00, per un importo 

complessivo di € 24.278,00 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05, livello V 

001 livello VI 01, Missione 4, Programma 2 “Attività di Ricerca Scientifica”, 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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