
 

 

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

234 9 ottobre 2020 

 
 

 

Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del d.l. 

16 luglio 2020, n. 76, previa consultazione di due o più operatori economici, per la 

fornitura di una macchina per prove di resilienza alla Zwick Roell Italia srl Aff. 44/2020. 

Cig Z9F2E9D156 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici;  

visto il Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”  

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 

16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 

in materia contrattuale”;  

vista la determinazione del 5 dicembre 2019, n. 14, con la quale il Presidente dell’Istituto, 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020;  

vista la delibera dell’8 gennaio 2020, n. 1, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2020;  

vista la determinazione del 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2020/2022”;  

vista la determina del 14 aprile 2020, n. 14 con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali;  

considerato che l’importo dell’affidamento è inferiore a euro 75.000,00, e pertanto è 

possibile procedere mediante affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1 comma 2 lettera 

a) del decreto legge n.76 del 16 luglio 2020;  

vista la nota dell’1 luglio 2020, protocollo n. 4476, con la quale il Direttore del 

Dipartimento innovazioni tecnologiche sicurezza degli impianti prodotti e insediamenti 

antropici ha trasmesso la richiesta di acquisto di una macchina per prove di resilienza su 

materiali compositi e plastici dotata di pendolo strumentato, per il raggiungimento 

dell’obiettivo 1.2 del Laboratorio I, ricadenti nella ricerca istituzionale del Par 2019 – 

2021; 
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vista la relazione dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la 

ricerca e le prestazioni sanitarie, che forma parte integrante della presente; 

considerato che in relazione alla fornitura in oggetto non è in vigore un'apposita 

convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della legge 

23 dicembre 1999, n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

considerato che il decreto legislativo del 25 novembre 2016, n. 218 all’articolo 19 estende 

anche all’Inail quanto previsto dall’articolo 10 della medesima legge, in base al quale le 

disposizioni di cui all’articolo 1, commi 450 primo periodo, e 452, primo periodo, della 

legge 27 dicembre 2006, n. 206, non si applicano agli Enti per l’acquisto di forniture e 

servizi destinati all’attività di ricerca; 

constatato che all’esito del confronto competitivo la Zwick Roell Italia srl ha presentato 

per il servizio in oggetto, il prezzo più basso per un importo complessivo di € 34.000,00, 

Iva esclusa;  

considerato che l’offerta presentata dalla Zwick Roell Italia srl può ritenersi congrua; 

considerato che la predetta società è in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice 

dei contratti pubblici;  

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società Zwick Roell Italia srl è di € 

€ 34.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 7.480,00, per un importo complessivo di € 

41.480,00 Iva inclusa, è imputabile sulla voce contabile U.2.02.01.05, livello V 001 livello 

VI 01, Missione 4, Programma 1 – “Attività di ricerca istituzionale”, del bilancio di 

previsione 2020;    

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

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2020 

sulla voce contabile U.2.02.01.05 articolata secondo il sistema di classificazione del 

bilancio dello Stato e ripartita su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca 

istituzionale”; 

 

DETERMINA 

 

 di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del d.l 16 luglio 2020, n. 76, la 

fornitura di una macchina per prove di resilienza alla Zwick Roell Italia srl;  

 di autorizzare la stipula del relativo contratto per un importo pari a € 34.000,00 

oltre Iva, il cui valore è pari a € 7.480,00, per un importo complessivo di € 

41.480,00 Iva inclusa, previa acquisizione della documentazione prevista;  

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della Zwick Roell Italia 

srl per un importo di € 34.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 7.480,00, per un 
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importo complessivo di € 41.480,00 Iva sulla voce contabile U.2.02.01.05, livello 

V 001 livello VI 01, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e ripartito su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca istituzionale”, 

nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020. 

 

Roma, 9 ottobre 2020 

Il Direttore centrale 

               dott. Ciro Danieli 
 

 

 

 

Pubblicata il, 9 ottobre 2020  
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