
 

 
 

 

Determina  

Prog. struttura  data Prog. 

nazionale 

136 27/05/2022 3190/22 

DIREZIONE REGIONALE   

PIEMONTE  

Oggetto: Fornitura di n. 13 condizionatori per la Sede INAIL di Vercelli. Voce contabile 

U.2.02.01.04.001, Missione e Programma predefiniti. 

CIG: Z8C367DC58 

IL DIRETTORE REGIONALE  

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo - contabile”, di cui alla determinazione 

presidenziale 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; 

VISTA la nomina a Responsabile Unico del Procedimento conferita al dott. Paolo Aldera ed acquisita 

la dichiarazione sottoscritta dallo stesso in merito all’insussistenza di potenziali conflitti di interessi;  

VISTA la relazione illustrativa dell’Ufficio Attività Strumentali associata alla presente, che costituisce 

parte integrante del presente atto ed in cui sono state analiticamente ed esaustivamente 

rappresentate le motivazioni della spesa in oggetto;  

VISTA l’offerta proposta dalla ditta TEKNOIT s.r.l. per un importo pari a € 017,004.  IVA esclusa, 

ritenuta congrua per le ragioni esposte nella citata relazione;  

TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 4.900,74 IVA inclusa è 

imputabile alla voce contabile U.2.02.01.04.001, Missione e Programma predefiniti dell’esercizio 

2022; 

VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce 

contabile U.2.02.01.04.001 articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione, tenuto conto 

dell’integrazione di budget formalizzata dalla Direzione Centrale Acquisti con nota prot. U. 

INAIL.60040.25/05/2022.0003415 allegata 

DETERMINA 

 

di autorizzare: 

l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta TEKNOIT s.r.l. per un importo di euro 4.900,74 

IVA inclusa;  

la registrazione dell’impegno di spesa a favore della ditta TEKNOIT s.r.l. dell’importo complessivo di 

euro € 4.900,74 IVA inclusa sulla voce contabile U.2.02.01.04.001, Missione e Programma 

predefiniti del bilancio di previsione 2022, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.  

 

DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE 

Per il Responsabile Direzione Regionale 

Il Vicario 

Dott.ssa VITA ROCCA ROMANIELLO 

 



 

 

DIREZIONE REGIONALE   

PIEMONTE 

 

           TORINO, 25/05/2022 

 

RELAZIONE 
 

 

Oggetto: Fornitura di n. 13 condizionatori per la Sede di Vercelli.   

CIG: Z8C367DC58 

 

Visto che l’impianto di raffrescamento dello stabile Inail di Vercelli continua ad avere problemi di 

malfunzionamento e appurato che i tempi di risoluzione del guasto appaiono lunghi e incerti, il 

direttore territoriale di Sede, al fine di poter garantire a tutti i lavoratori e agli utenti presenti in 

sede condizioni ambientali adeguate, ha richiesto la fornitura di n.13 condizionatori portatili. 

A tal fine è stato individuato sul MEPA il condizionatore portatile della ditta COMFEE’, modello 

Sognidoro 12, con capacità di raffreddamento di 12000 BTU, proposto al prezzo di 309 € cadauno 

con tempi di consegna di 4/5 giorni dichiarati dal fornitore TEKNOIT.  

Tenuto conto che l’acquisto effettuato per la Sede di Vercelli lo scorso anno per un prodotto 

equivalente ha comportato una spesa maggiore per singolo condizionatore (330,70 € per il 

condizionatore QLIMA offerto dalla ditta Cartoidee di Cultraro Vasta Giuseppe), si può ritenere 

congruo il prezzo offerto dalla ditta TEKNOIT.    

In considerazione del fatto che la piattaforma MEPA è al momento chiusa per attività di 

manutenzione straordinaria del sistema ed aggiornamenti vari ed al fine di consentire l’effettuazione 

dell’ordine agli attuali prezzi, si propone l’invio di lettera ordinativo al di fuori del portale, trattandosi 

di importo al di sotto della soglia dei 5.000 euro prevista all’ 1, comma 450 della legge 27 dicembre 

2006, n. 296. 

Nel richiamare l’O.D.S. n. 2/2022 si dà atto che lo smart CIG richiesto non è risultato tra quelli 

estratti a campione al fine della verifica completa dei requisiti ex art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 

posseduti dalla ditta.  

Verificati i requisiti di ordine generale in maniera semplificata in quanto trattasi di acquisto sotto i 

5000 €, tenuto conto dell’aumento delle temperature del periodo estivo e dell’esigenza di garantire 

condizioni ambientali appropriate presso la Sede di Vercelli, si propone di affidare la fornitura in 

oggetto alla ditta TEKNOIT s.r.l.; l’articolo da catalogo è 114001008 (condizionatori) e la suddetta 

spesa, pari a 4017,00 €  oltre IVA, graverà sulla voce contabile U.2.02.01.04.001, che presenta la 

necessaria disponibilità di competenza e cassa, tenuto conto dell’integrazione di budget formalizzata 

dalla Direzione Centrale Acquisti con nota prot. U. INAIL.60040.25/05/2022.0003415 allegata. 

   

  

               Responsabile Struttura Dirigenziale 

            PAOLO ALDERA 

 


