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Determina 
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

   

 
 
 
Oggetto: fornitura di n. 12 kit reintegro cassette di pronto soccorso, D.M. 388/2003 all. 1 base 
senza sfigmomanometro, da consegnare nelle sedi Inail della Regione Sardegna (n. 6 a Cagliari 

in due sedi distinte, n. 1 a Carbonia, n. 3 ad Oristano, n. 1 a Sassari, n. 1 ad Olbia) – CIG 
Z1B3739870  

 
Il Direttore Regionale 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile”, di cui alla determinazione 
presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni; 

 
VISTA la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

 
VISTA la delibera del 20 dicembre 2021, n.  14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2022;  
 
VISTA la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai 

Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di 
funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e 

della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato 
generale; 
 

VISTI 
 la L. 120/2020 e s.m.i., con particolare riferimento all’art. 1; 

 il D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 30, 31, 32, 33, 35; 
 la L. 241/1990 e s.m.i., con particolare riferimento agli artt. 1, 3, 3-bis, 4, 5, 6, 6-bis; 

 

VISTA la nomina a RUP del Dott. Lamberto Tagliasacchi del 20/07/2022; 

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Inail per la Sardegna ha necessità di acquisire, per 

le sedi Inail della Regione Sardegna, n. 12 kit di reintegro cassette di pronto soccorso, D.M. 

388/2003 all. 1 base senza sfigmomanometro, con la relativa consegna; 

DATO ATTO che con determinazione n. 333 del 16/08/2022 è stato disposto, sulla base di un 

confronto di offerte presentate sul MePA, l’affidamento della fornitura di n. 12 kit reintegro 

cassette di pronto soccorso, D.M. 388/2003 all. 1 base senza sfigmomanometro, da consegnare 

nelle sedi Inail della Regione Sardegna (n. 6 a Cagliari in due sedi distinte, n. 1 a Carbonia, n. 3 

ad Oristano, n. 1 a Sassari, n. 1 ad Olbia), ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 

120/2020, alla Ditta Aiesi Hospital service, P.IVA/C.F. 06111530637, per un importo pari ad 

euro 194,40 oltre iva di legge, per un importo complessivo di euro 237,17 iva al 22% inclusa, 

con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo 

accertamento della mancanza dei requisiti; 
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DATO ALTRESÌ ATTO che con successiva determinazione n. 400 del 30/09/2022 è stato 

disposto l’annullamento dell’affidamento di cui alla determinazione n. 333 del 16/08/2022 e lo 

storno del relativo impegno di spesa, a causa dell’impossibilità del fornitore ad adempiere alle 

condizioni dell’affidamento; 

PRESO ATTO che la presenza delle cassette di pronto soccorso è un obbligo sancito dal D.M. 

388/2003, il Direttore regionale, con propria nota, ha stabilito la necessità di affidare la 

fornitura;  

PRESO ALTRESÌ ATTO dei prezzi dei prodotti in MePA e dei limiti posti da molti fornitori in 
relazione al numero minimo di pezzi acquistabili e all’indisponibilità alla consegna in Sardegna, 
ecc.; 

VALUTATA la necessità ed urgenza della fornitura e ritenuto che ricorrano le condizioni di 
efficacia, economicità ed efficienza tali che non richiedano un’ulteriore ricerca di mercato che 

peraltro allungherebbe ulteriormente i tempi di consegna; 

VISTA la relazione del Rup, nonché Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali, del 
13/10/2022, che ha proposto di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura ai sensi dell’art. 

1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, alla Ditta Aiesi Hospital service (P.Iva 06111530637), 
per l’importo di euro 230,40 oltre l’Iva di legge, così come da preventivo n. 31/PRO del 

21/09/2022; 

CONSIDERATO che la spesa di cui trattasi, per l’ammontare di euro 281,09 Iva al 22% inclusa 
(imponibile euro 230,40 + Iva al 22% euro 50,69), ricade nella voce di Bilancio 

U.1.03.01.05.003 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario - Dispositivi medici); 

VERIFICATO che la spesa medesima di euro 281,09 Iva inclusa - pari ad euro 230,40 + Iva - 

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 (Medicinali 
e altri beni di consumo sanitario); articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio 

dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione;  
 

CONSIDERATO altresì che per la spesa di euro 230,40 oltre Iva di legge sono stati effettuati i 
controlli di cui alle Linee Guida Anac n. 4 per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad euro 
5.000 e con espressa previsione della risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo 

accertamento della mancanza dei requisiti; 
 

 
  

DETERMINA 

DI AUTORIZZARE: 

 
 l’affidamento, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, alla Ditta Aiesi 

Hospital service P.IVA/C.F. 06111530637, con sede legale a Napoli - 80141, via 

Fontanelle al Trivio n. 60, della fornitura di n. 12 kit reintegro cassette di pronto soccorso, 

D.M. 388/2003 all. 1 base senza sfigmomanometro, da consegnare nelle sedi Inail della 

Regione Sardegna (n. 6 a Cagliari in due sedi distinte, n. 1 a Carbonia, n. 3 ad Oristano, 

n. 1 a Sassari, n. 1 ad Olbia), per un importo pari ad euro 230,40 + Iva di legge, per un 

importo complessivo di euro 281,09 Iva al 22% inclusa, con espressa previsione della 

risoluzione del contratto nel caso di eventuale successivo accertamento della mancanza 

dei requisiti; 
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 la formalizzazione del relativo contratto, per un importo pari ad euro 230,40 + Iva di 

legge sulla voce U.1.03.01.05.003 (Medicinali e altri beni di consumo sanitario - 

Dispositivi medici) Bilancio di esercizio 2022; 

 la registrazione del relativo impegno di spesa nella misura complessiva pari ad euro 281,09 

Iva al 22% inclusa, (imponibile euro 230,40 + Iva al 22% euro 50,69), sulla Sezione U., 

Livello V, Voce “Dispositivi medici”, Codice voce U.1.03.01.05.003, MP 2.1, del Bilancio 2022 

in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa  

 
 

Il Direttore Regionale Vicario 

  Dott. Gian Franco Mariano Spanu 



 

 
 
Ufficio attvità strumentali 
 
 

Cagliari, 13/10/2022 
 

 
NOTA ILLUSTRATIVA PER IL DIRETTORE REGIONALE 

 

OGGETTO: fornitura di n. 12 kit reintegro cassette di pronto soccorso, D.M. 388/2003 

all. 1 base senza sfigmomanometro, da consegnare nelle sedi Inail della Regione 
Sardegna (n. 6 a Cagliari in due sedi distinte, n. 1 a Carbonia, n. 3 ad Oristano, n. 1 a 
Sassari, n. 1 ad Olbia) – CIG Z1B3739870. 

 

Con determinazione n. 333 del 16/08/2022 è stato disposto, su proposta dello scrivente 

RUP di affidare, ai sensi dell’ art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020, alla Ditta Aiesi 

Hospital service, P.IVA/C.F. 06111530637, la fornitura di n. 12 kit reintegro cassette di 

pronto soccorso, D.M. 388/2003 all. 1 base senza sfigmomanometro, da consegnare 

nelle sedi Inail della Regione Sardegna (n. 6 a Cagliari in due sedi distinte, n. 1 a 

Carbonia, n. 3 ad Oristano, n. 1 a Sassari, n. 1 ad Olbia), per un importo pari ad euro 

194,40 oltre iva di legge, per un importo complessivo di euro 237,17 iva al 22% inclusa. 

Ciò sulla base del confronto delle offerte presentate in MEPA da due delle cinque ditte 

selezionate. 

Con successiva determinazione n. 400 del 30/09/2022, preso atto dell’impossibilità del 

fornitore ad adempiere alle condizioni dell’affidamento, è stato disposto l’annullamento 

dello stesso affidamento e del relativo impegno di spesa con relativo storno. 

Tanto premesso, visti i prezzi dei prodotti in MEPA e tenuto conto dei limiti richiesti da 

molti fornitori (numeo minimo di pezzi acquistabili, indispoibilità alla consegna in 

Sardegna, ecc…), valutata atresì la necessità ed urgenza della fornitura e ritenuto che 

ricorrano le condizioni di efficacia, economicità ed efficienza tali che non richiedano una 

ulteriore ricerca di mercato, che peraltro allungherebbe ulteriormente i tempi, si 

propone di autorizzare: 

- l’affidamento alla Ditta Aiesi Hospital service, P.IVA/C.F. 06111530637, della 

fornitura di n. 12 kit reintegro cassette di pronto soccorso, D.M. 388/2003 all. 

1 base senza sfigmomanometro, da consegnare nelle sedi Inail della Regione 

Sardegna (n. 6 a Cagliari in due sedi distinte, n. 1 a Carbonia, n. 3 ad 

Oristano, n. 1 a Sassari, n. 1 ad Olbia, come da preventivo n. 31/PRO del 

21/09/2022, per una spesa di € 230,40, oltre IVA di legge; 



- l’impegno della relativa spesa, pari a € 281,09 (IVA inclusa), sulla Sezione U., 

Livello V, Voce “Dispositivi medici”, Codice voce U.1.03.01.05.003, del Bilancio 

2022; 

 

 

Il R.U.P 
Responsabile dell’Ufficio 

Dott. Lamberto Tagliasacchi 
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