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AL DIRETTORE REGIONALE 

 

In data 17 ottobre 2022 l’esperto di radioprotezione dott.sa Baruzzi Piera ha 
comunicato la necessità di dotare le sedi INAIL nelle quali è presente un ambulatorio 

di radiologia, di schede dosimetriche aggiornate alla nuova legge D.Lgs. 101/2022(art. 
132 comma 1 lett d). 

I quantitativi da fornire sono i seguenti: 

- 2 per le sedi di Ferrara, Forlì, Parma, Reggio Emilia e Rimini; 

- 4 per la sede di Bologna; 

- 1 per la sede di Modena; 

per un totale di 15 schede, in base al numero di dipendenti che operano presso 
ciascuna struttura. 

Le singole sedi hanno inviato richiesta ufficiale per i quantitativi sopra indicati per cui 
questa Direzione Regionale ha proceduto alla ricerca sul MEPA del prodotto indicato. 

Da tale ricerca è risultato che il prodotto viene offerto unicamente dalla ditta Edizioni 
Idelson Gnocchi 1908 s.r.l. al costo unitario di Euro 10,80.= oltre IVA per un totale di 
Euro 162,00.= oltre IVA, importo che si ritiene congruo. 

Essendo l’importo totale della fornitura inferiore a Euro 200,00.=, importo minimo 
richiesto per evadere un ordine, la ditta ha chiesto il pagamento delle spese di 

spedizione pari a Euro 7,50.= oltre IVA per un totale di Euro 169,50.= oltre IVA. 

Considerata l’esiguità dell’importo si ritiene di procedere all’affidamento diretto della 
fornitura sul MEPA alla Edizioni Idelson Gnocchi 1908 s.r.l. di Napoli. 

In merito all’applicazione del principio di rotazione degli affidamenti, così come 
declinato nelle linee guida n. 4 dell’ANAC, si evidenzia che l’importo della fornitura è 

inferiore ad Euro 1.000,00.= per cui non è previsto l’obbligo del rispetto di tale 
principio e, comunque, questo ufficio non ha mai sottoscritto contratti con la suddetta 
ditta. 

Considerato che l’importo della fornitura è inferiore ad Euro 5.000,00.=, la verifica dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, effettuata con le modalità previste nelle 

linee guida ANAC n. 4 e nelle modalità operative della Direzione Regionale del 26 
settembre 2019, è stata eseguita mediante l’acquisizione dell’autodichiarazione circa il 
possesso dei requisiti pubblicata sul MEPA nonché effettuando i controlli ivi previsti, in 

esito ai quali è risultato che: 

la ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come 

da Durc INAIL_35246114 con scadenza 23/02/2023; 

per la ditta non sussistono annotazioni sul casellario ANAC, come da visura estratta 
in data 11 novembre 2022; 

non sussistono a carico della ditta procedure concorsuali, come da visura della 
camera di commercio di Napoli estratta il 27 ottobre 2022. 

 



 

 

 

 

 

Considerato, inoltre, che la fornitura, di importo molto basso, sarà eseguita in 
un’unica soluzione, si ritiene di prescindere dalla richiesta della garanzia definitiva e 

del miglioramento del prezzo. 

Tutto ciò premesso si propone di affidare alla ditta Edizioni Idelson Gnocchi 1908 s.r.l. 
di Napoli la fornitura di 15 schede dosimetriche per le sedi INAIL dell’Emilia Romagna 

al costo di Euro 169,50.= oltre IVA 22% per un totale di Euro 206,79.= da imputarsi 
al livello U.1.03.01.02.001 – “Carta, cancelleria e stampati”, come previsto dal 

bilancio di previsione per l’anno 2022 approvato con delibera del CIV n. 14 del 20 
dicembre 2021. 
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