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DETERMINAZIONE

Procedura di affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei
contratti pubblici, della fornitura di parti di ricambio per lo strumento GC AutoSystem alla
Perkin Elmer Italia S.p.a.. Aff. n. 86/2018.
Cig Z4A2781CD2

Il Direttore centrale

visto il Codice dei contratti pubblici;
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 Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 65 con la quale è stato
approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e s.m.i. mediante
procedure semplificate;
vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal
Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n.1;
vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo dell’11 marzo
2019, protocollo n. 2314, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio
del bilancio di previsione 2019;
considerato che, nelle more dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore
generale per l’esercizio 2019, i responsabili delle strutture sono tenuti a far riferimento al
limite degli importi previsionali definitivamente negoziati;
visto l’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei contratti pubblici;
vista la nota del 25 giugno 2018 prot. 2969, con la quale il Direttore del Dipartimento
medicina epidemiologia igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) ha inoltrato la richiesta
per la fornitura di parti di ricambio per lo strumento GC AutoSystem Perkin Elmer,
nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi afferenti il programma 1.2 della ricerca
obbligatoria, Par 2016 – 2018;
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vista la relazione dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la
ricerca e le prestazioni sanitarie del 3 aprile 2019, 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;
rilevato che per la fornitura in oggetto, Perkin Elmer Italia S.p.a. ha presentato un’offerta
economica per un importo complessivo pari a € 1.619,00, Iva esclusa;
considerato che l’offerta presentata dalla Perkin Elmer Italia S.p.a. 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, quindi, che l’importo contrattuale previsto per la fornitura è pari a €
1.619,00 al netto dell’Iva;
tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore della società Perkin Elmer Italia S.p.a.,
di € 1.619,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 356,18, per un importo complessivo di €
1.975,18 è imputabile sulla voce contabile U.1.03.01.02, livello V 007, livello VI 03,
Missione 4, Programma 1, del bilancio di previsione 2019;
verificato che la spesa medesima rientra, nei limiti degli importi previsionali
definitivamente negoziati dalla scrivente Direzione per il 2019 sulla voce contabile
U.1.03.01.02, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e
secondo la ripartizione in Missioni 4, Programmi 1 “Attività di ricerca obbligatoria”
DETERMINA
 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 la fornitura di
parti di ricambio per lo strumento GC AutoSystem alla Perkin Elmer Italia S.p.a.;
 di autorizzare la stipula
documentazione prevista;

del

relativo

contratto,

previa

acquisizione

della
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 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della Perkin Elmer Italia
S.p.a., per l’importo di € 1.619,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 356,18, per
complessivi di € 1.975,18 Iva compresa, sulla voce contabile U.1.03.01.02, livello V
007, livello VI 03, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato
e ripartita su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca obbligatoria”, nell’ambito
dell’esercizio 2019 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa.

Roma, 03.04.19
f.to Il Direttore centrale
dott. Ciro Danieli

Pubblicata il 15.04.19
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Ufficio appalti di forniture
e servizi per l’assistenza protesica,
la ricerca e le prestazioni sanitarie

Al Direttore centrale
Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del Codice dei
contratti pubblici, della fornitura di parti di ricambio per lo strumento GC AutoSystem
Perkin Elmer alla Perkin Elmer Italia S.p.a. Aff. n. 86/2018.
Cig Z4A2781CD2

Con nota del 25 giugno 2018 prot. 2969, il Direttore del Dipartimento medicina
epidemiologia igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) ha inoltrato la richiesta per
l’acquisto della fornitura in oggetto, nell’ambito del raggiungimento degli obiettivi
afferenti al programma 1.2 “monitoraggio, consulenza e supporto tecnico-normativo:
definizione di scenari di esposizione tipici della realtà produttiva del Sud Italia,
valutazione della espozizione a stress termici in termini di indici globali normati e
innovativi” della ricerca obbligatoria del Centro ricerche Inail di Lamezia Terme (Cz), Par
2016 - 2018.
L’esigenza sopra rappresentata è sorta a seguito di problemi di malfunzionamento dello
strumento GC AutoSystem, in ordine ai quali il Dipartimento ha provveduto a
interpellare la Perkin Elmer Italia S.p.a., rappresentante ufficiale della Perkin Elmer
americana, per effettuare un intervento di controllo in virtù del contratto di
manutenzione annuale stipulato in data 10 ottobre 2017, che non prevedeva, tuttavia,
la fornitura di pezzi di ricambio.
A seguito dell’intervento di manutenzione svolto in data 11 giugno 2018 dalla suddetta
società, è emerso un problema nel funzionamento dell’apparecchiatura dovuto alla
necessità della sostituzione di un componente della stessa.
Si rende, pertanto, necessario al fine di garantire il ripristino e la piena funzionalità dello
strumento, provvedere all’acquisto delle seguenti parti di ricambio:
 n. 1 Replacement Charcoal Filter;
 n. 1 Graphite Ferrule, 1/16 x 0.5 mm, Pkg. 10;
 n. 1 Graphite Ferrule, 1.0 mm, Pkg. 10;
 n. 1 COL – Elite – 17 – 30 m-.25 # m - .25 mm;
 n. 1 SV – SHIPPING CHARGE.
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Tale fornitura non è presente tra le Convenzioni attive definite da Consip S.p.a., ai sensi
dell’art. 26 della legge n. 488 del 1999.
Pertanto, considerato che tale fornitura ha un valore presunto inferiore a € 40.000,00, è
stata svolta una procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del Codice dei contratti pubblici.
Rilevato, infine, che la fornitura rientra nell’ambito dei prodotti con unicità tecnica come
indicato dal Dimeila nella sopra citata nota, in quanto la Perkin Elmer Italia S.p.a., ditta
produttrice dello strumento, risulta l’unico operatore economico in Italia in grado di
effettuare interventi di manutenzione e/o riparazione sulla suddetta strumentazione,
nonché di fornire pezzi di ricambio necessari per la sua riparazione, è stata interpelllata,
con nota del 20 dicembre 2018, la Perkin Elmer Italia S.p.a. che ha presentato
un’offerta pari a € 1.619,00 Iva esclusa.
Tanto premesso, considerato che il prezzo offerto dalla Perkin Elmer Italia S.p.a., per
analogia con sostituzione di pezzi di ricambio simili, può ritenersi congrua e tenuto conto
che le verifiche del possesso dei requisiti ex art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 hanno dato
esito positivo, si propone:
 di affidare ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del d.lgs. 50/2016 la fornitura di
parti di ricambio per lo strumento GC AutoSystem alla Perkin Elmer Italia S.p.a.;
 di autorizzare la stipula
documentazione prevista;

del

relativo

contratto,

previa

acquisizione

della

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della Perkin Elmer Italia
S.p.a., per l’importo di € 1.619,00 oltre Iva il cui valore è pari a € 356,18, per
complessivi di € 1.975,18 Iva compresa, sulla voce contabile U.1.03.01.02, livello V
007, livello VI 03, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello
Stato e ripartita su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca obbligatoria”,
nell’ambito dell’esercizio 2019 .

Si propone per la firma l’allegata determinazione.
Roma, 3 aprile 2019

f.to

Il Dirigente dell’Ufficio
ing. Giancarlo De Stefano

