
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - fornitura 5 cabine silenti sedi Emilia Romagna - CUI
F01165400589202000269

CIG: 867116795E
Il Direttore Regionale

Viste          le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del
Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 8 febbraio 2018;
Visto          il vigente regolamento di organizzazione, adottato con determine presidenziali n. 332 del 23
dicembre 2013 e n. 297 del 30 luglio 2015 e 148 del 22 marzo 2018;
Visto          il regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e smi mediante procedure semplificate di cui alla determina del
Presidente n.65 del 8 febbraio 2018;
Vista          la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario;
Vista          la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha
approvato il bilancio di previsione 2021;
Vista          la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione
degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e
territoriali;
 
Vista           la relazione tecnica della Sovraintendenza sanitaria regionale dell’Emilia Romagna (prot.n. 34337
del 22/09/2020) con la quale, per le ragioni più dettagliatamente esposte nella medesima, si evidenzia che le
attuali cabine silenti per l’effettuazione degli esami audiometrici risultano inadatte, ai fini dei predetti esami,
sia in termini di sicurezza connessa alle attuali indicazioni di contenimento della pandemia da SARS-CoV2
(sanificazione, sistema di areazione ecc.) sia in termini di vetustà delle cabine.
Considerato che a tal fine è stata pubblicata, in data 17 marzo 2021, la RDO n. 2766034 nel MEPA.
Visti           gli esiti della RDO n. 2766034 indetta per la fornitura di tali beni;
Considerato che la miglior offerta è quella formulata dalla Ditta INVENTIS S.r.l. di Padova pari a euro
47.901,45 oltre IVA;
considerato che la Sovrintendenza Sanitaria Regionale, con nota del 25 maggio 2021, ha attestato la
rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nella RDO;
Considerato che il D.L. 76 del 17 luglio 2020 (convertito con L. 120 del 11/09/2020) all’art. 2
comma 1 ha previsto la possibilità di operare in deroga all’art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs.
50/2016, prevendendo il ricorso all’affidamento diretto per forniture di importo fino a Euro
75.000,00;
 
Considerato che per l’affidamento di cui al presente provvedimento non si applica il principio di
rotazione come declinato nelle linee guida ANAC n. 4 in quanto la citata RDO è stata aperta a tutti i
fornitori
 
Considerato che sono stati accertati i requisiti di carattere generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs
50/2016 ed in particolare si è accertato che:
 
la ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da DURC
INAIL_27807162 con scadenza 11 ottobre 2021;
Per la ditta non sussistono annotazione sul casellario ANAC come da visura estratta in data 5 luglio 2021;
non sussistono a carico della ditta procedure concorsuali, come da visura della camera di commercio di
Padova del 5 luglio 2021;

    •  la regolarità della propria posizione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate anche in relazione alle
violazioni non definitivamente accertate;
 
    •  la mancanza di trascrizioni nel casellario giudiziale, sia per i legali rappresentanti che per l’
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Impresa in relazione alle violazioni amministrative.
la ditta non risulta soggetta alla normativa in materia di diritto al lavoro dei disabili:
Considerata l’esiguità dell’importo, è stata verificata l’idoneità professionale della Ditta mediante
acquisizione del certificato della camera di commercio e non sono stati richiesti ulteriori requisiti di
carattere economico-finanziario o tecnico-professionale.
 
Considerato        che l’importo di euro 47.901,45 oltre IVA al 22% è da imputare al seguente Capitolo
U.2.02.01.05.002
  
visto             l’art. 85 commi 5 e 6 delle suddette norme sull’ordinamento amministrativo-contabile

DETERMINA
 
Di autorizzare:
 

    •  l'affidamento della fornitura di n. 5 cabine silenti per le sedi INAIL dell’Emilia Romagna alla
Ditta INVENTIS S.R.L. per un importo complessivo di euro 47.901,45 oltre IVA al 22%;
 
 

    •  La registrazione dell’impegno a favore della Ditta INVENTIS S.R.L. di euro 58.439,77 IVA al 22%
compresa al seguente Capitolo U.2.02.01.05.002 del bilancio 2021, che presenta necessaria disponibilità.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulla Missione e
Programma 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 e 5.2

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Responsabile Direzione Regionale

FABIOLA FICOLA
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