
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto: Determina di impegno - fornitura di lettini medici da visita e predellini per i C.M.L. dell’INAIL in
Sardegna

CIG: ZF72B1FF31.
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. 10 del 16 gennaio 2013;
 
VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente munito dei poteri del Consiglio di
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020;
 
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
 
VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
 
VISTA la determinazione del Presidente n. 131 del 14/04/2020 "Piano della performance 2020/2022;
 
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa.
 
VISTA la nomina RUP del dott. Lamberto Tagliasacchi in data 15/11/2019;
 
VISTA la nota del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 28/04/2020 che espone in dettaglio le
motivazioni del provvedimento finalizzato all’affidamento  della fornitura di 5 lettini medici da visita e 4
predellini per i C.M.L. dell’INAIL in Sardegna –CIG: ZF72B1FF31 – alla ditta Aiesi Hospital Service s.a.s;
 
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a pari ad €. 1.695,80 (IVA compresa),
grava sul cap. U.2.02.01.05.002 (attrezzature – attrezzature sanitarie) del Bilancio di Esercizio 2020;
 
VERIFICATO che sul cap. U.2.02.01.05 (attrezzature) del Bilancio di Esercizio 2020 sussiste la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa per €. 1.695,80 (IVA compresa);
 

DETERMINA
Di autorizzare:

    •  l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a), del D. Lgs. 50/2016 da aggiudicare col criterio del
minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c, del citato D.
Lgs.50/2016, della RDO n. 2471255 per la fornitura di 5 lettini e 4 predellini per i CML della DR. Sardegna,
Nuoro e Carbonia per un importo di € 1.695,80 (iva inclusa) alla ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F.
06111530637;
    •  la stipula del contratto con la ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F. 06111530637- successivamente
all’acquisizione della documentazione richiesta per la stipula stessa;
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di € 1.390,00 (IVA esclusa) - €. 1.695,80 (IVA inclusa) - a favore
della ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F. 06111530637-, sul capitolo U.2.02.01.05.002 (attrezzature –
attrezzature sanitarie) del Bilancio di Esercizio 2020, sul quale sussiste la necessaria disponibilità di
competenza e di cassa
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2020, sulla Missione e
Programma  articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.
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"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale

ENZA SCARPA
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CAGLIARI,28/04/2020

RELAZIONE

Oggetto: fornitura di lettini medici da visita e predellini per i C.M.L. dell’INAIL in Sardegna
CIG: ZF72B1FF31.

Con nota del 18 ottobre 2019 la SMR della Sardegna ha richiesto l’acquisto di 5 lettini sanitari e 4 predellini
per gli ambulatori della Direzione Regionale, della Sede di Nuoro e della Sede di Carbonia.
Per il seguente procedimento è stato nominato RUP lo scrivente con nota del 15/11/2019.
Verificato che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per la fornitura in oggetto, è stato consultato il
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione.
Verificato che per la fornitura in oggetto è attivo il bando “beni” - categoria “forniture specifiche perla sanità”,
si è proceduto ad analizzare le offerte ivi presenti per una valutazione di massima del costo della fornitura che
è stata quantificata in €. 1.700,00 +IVA. Considerato che tale somma è marcatamente inferiore ad €.
40.000,00 è possibile acquisire i beni in oggetto mediante affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett.a, del Dlgs. 50/2016 da aggiudicare col criterio del minor prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c, del citato D. Lgs. 50/2016.
Al fine di ampliare la platea dei partecipanti è stato valutato opportuno procedere all’acquisizione della
fornitura in oggetto tramite “RdO Aperta” sul ME.PA. a tutti gli operatori economici abilitati sul mercato
elettronico al bando ” beni” capitolato “forniture specifiche per la sanità” con la richiesta di offerta (RDO) n.
2471255 la cui base d’asta è stata fissata in  € 1.700,00 iva esclusa.
Entro il termine stabilito del 18/12/19 è pervenuta la sola offerta della ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F.
06111530637- il cui ammontare è di €. 1.390,00+IVA.
Considerato e valutato che:

    •  l’offerta presentata dalla ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F. 06111530637 è da ritenersi congrua
sulla base dei costi medi sul mercato;
    •  la fornitura ha un costo di importo inferiore ad €. 40.000,00 per cui è possibile procedere
all’affidamento della stes sa ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016;
    •  la spesa complessiva, pari ad €. 1.695,80 (IVA compresa), grava sul cap. U.2.02.01.05.002
(attrezzature – attrezzature sanitarie) del Bilancio di Esercizio 2020;
    •  sul cap. U.2.02.01.05 (attrezzature) del Bilancio di Esercizio 2020 sussiste la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa
    •  sono state effettuate positivamente le verifiche prescritte dalla legge sulla ditta Aiesi Hospital
Service s.a.s.;
    •  ai sensi dell’art 26 co 3- bis del D. Lgs. 81/2008 e s. m. i. non è dovuta la redazione del
DUVRI, trattandosi di “mera fornitura di materiali”, e perciò gli oneri per la sicurezza da
interferenza sono pari a zero; 
Tutto ciò premesso, si propone di autorizzare:

    •  l’affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett.a, del Dlgs. 50/2016 da aggiudicare col criterio del minor
prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c, del citato D. Lgs.50/2016
alla ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F. 06111530637 - della RDO n. 2471255 per la fornitura di 5 lettini
e 4 predellini per i CML della DR. Sardegna, Nuoro e Carbonia per un importo di € 1.695,80 (iva inclusa);
    •  la registrazione dell’impegno di spesa di € 1.390,00 (iva esclusa) - €. 1.695,80 (iva inclusa) - a
favore della ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F. 06111530637-, sul capitolo U.2.02.01.05.002
(attrezzature – attrezzature sanitarie) del Bilancio di Esercizio 2020, sul quale sussiste la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa
    •  la stipula del contratto con la ditta Aiesi Hospital Service s.a.s. - C.F. 06111530637-
successivamente all’acquisizione della documentazione richiesta per la stipula stessa;

Pagina 1di 2



 
Responsabile Struttura Non Dirigenziale

LAMBERTO TAGLIASACCHI

Pagina 2di 2


		2020-04-28T12:40:22+0000
	Enza Scarpa




