
BOLOGNA,06/07/2021

RELAZIONE

Oggetto: fornitura 5 cabine silenti sedi Emilia Romagna - CUI F01165400589202000269
CIG: 867116795E

A seguito della 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, la Direzione Regionale ha avviato il 17 marzo 2021 la RDO n.
2766034 nel MEPA.
La migliore offerta è risultata quella della ditta INVENTIS S.r.l. di Padova pari a euro 47.901,45
oltre IVA, per la quale la Sovrintendenza Sanitaria Regionale, con nota del 25 maggio 2021, ha
attestato la rispondenza dei prodotti offerti alle caratteristiche richieste nella RDO;
Il principio di rotazione degli affidamenti, così come declinato nelle linee guida n. 4 dell’ANAC, non è
applicabile nella presente procedura in quanto la RDO è stata aperta a tutti i fornitori.
La ditta INVENTIS S.R.L. 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;
Non sussistono a carico della Ditta violazioni gravi, anche non definitivamente accertate, agli
obblighi di pagamento di imposte e tasse.
Si propone di quindi procedere all’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%;
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