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DETERMINA A CONTRARRE DD.RR.  
 

 
Oggetto:  CIG. ZDB367DC11 – Servizio di manutenzione periodica delle 

apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di Udine-Pordenone 
e Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e Trieste) per un periodo di 

12 mesi. DETERMINA A CONTRARRE   
 

 
IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE 

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

del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determina del Presidente n. 10 del 16 
gennaio 2013, come modificata dalla determina del Presidente n. 64 dell’8 febbraio 

2018, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni in materia 
contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determina del Presidente n. 
3 del 9 gennaio 2019; 

 
visto il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie previste dall’art. 36 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” di cui alla determina del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018; 
 

vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di 
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2022; 
 
vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 
 

vista la delibera n. 71 del 29 marzo 2022, con la quale il Consiglio di amministrazione 
ha approvato: “Esercizio 2022 – Assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse 
economico finanziarie – Avvio del ciclo di valutazione della performance”; 

 
vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, 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 determinazione del Direttore Generale n. 1 del 31/01/2022, avente ad 

oggetto: Conferimento reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non 
generale (II fascia), ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e 

successive modificazioni; 
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vista la determinazione del Direttore Generale n. 19 del 28/04/2022, avente ad 
oggetto: Proroga reggenza incarico di funzione dirigenziale di livello non generale (II 
fascia), ai sensi dell’art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e successive 

modificazioni”; 
 

visto il “Codice dei contratti pubblici” di cui al D. Lgs. n. 50 del 18/04/20106, 
aggiornato al decreto “correttivo” D. Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e al Decreto Legge 

n. 32 del 18 aprile 2019 (c.d. sblocca cantieri) convertito, con modificazioni, dalla 
legge n. 55 del 14 giugno 2019 e al Decreto n.76 del 16 luglio 2020 (Misure urgenti 
per la semplificazione e l’innovazione digitale), convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 120 dell’11 settembre 2020 e modificato dal Decreto legge n. 77 del 31 
maggio 2021; 

 
constatato che non sono attive Convenzioni Consip di cui all’art. 26, comma 1, della 
legge 488/1999 s.m.i. aventi ad oggetto beni/servizi comparabili con quelli relativi alla 

presente procedura di approvvigionamento; 
 

visto il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, che 
innalza l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a 
partire da importi pari o superiori a 5.000,00 Euro;  

visti gli artt. 8 e 9 del decreto legge 66/2014, convertito in legge n. 89 del 
23/06/2014 s.m.i. in materia di riduzione della spesa pubblica;  

vista la lettera prot. 506 del 17/05/2022 con la quale conferisce l’incarico di RUP alla 
dott.ssa Donatella Penz, Responsabile del Processo Approvvigionamenti/ Manutenzioni 
di questa Direzione; 

vista l’allegata relazione dell’Ufficio Poas, parte integrante della determina, che espone 
in dettaglio le motivazioni del provvedimento in oggetto finalizzato a effettuare una 

preliminare indagine di mercato, mediante pubblicazione di avviso sul sito istituzionale 
dell’Inail, al fine di individuare, tra le ditte aderenti e previa acquisizione dei 
preventivi, un operatore economico al quale affidare direttamente, ai sensi dell’art. 1, 

comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 
s.m.i.,  la manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di 

Udine-Pordenone e Trieste-Gorizia – Sedi di Udine, Pordenone e Trieste per un periodo 
di dodici mesi; 

accertato che l’importo stimato del servizio di Euro 4.600,00 + IVA rientra nei limiti di 

cui all’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. 
n. 120/2020 s.m.i.; 

tenuto conto che trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi 
dell’art. 95, comma 4, lett. b), può essere utilizzato il criterio di aggiudicazione del 
minor prezzo; 
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tenuto conto che la spesa di cui trattasi graverà sulla voce contabile U.1.03.02.09 
(Manutenzione ordinaria e riparazioni); 

DETERMINA 

 

di autorizzare 

 

una preliminare indagine di mercato, mediante pubblicazione di avviso sul sito 

istituzionale dell’Inail, al fine di individuare, tra le ditte aderenti e previa acquisizione 
dei preventivi, un operatore economico al quale affidare direttamente, ai sensi dell’art. 
1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 

120/2020 s.m.i. la manutenzione delle apparecchiature biomedicali delle Sedi 
Territoriali di Trieste, Udine e Pordenone per un periodo di dodici mesi. 

 

Trieste,  

Il Direttore regionale reggente 

                                                                                    dott.ssa Carmen La Bella   

 



 

Ufficio Poas 
Processo Approvv/manut. 
as 
 

Al  sig. Direttore regionale reggente 
 

RELAZIONE 

 
 

 
OGGETTO:  CIG. ZDB367DC11 – Servizio di manutenzione periodica delle 

apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di Udine-Pordenone e 

Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e Trieste) per un periodo di 12 
mesi. 

 

Il contratto di manutenzione delle apparecchiature biomedicali di audiometria delle Sedi 
di Trieste, Udine e Pordenone è scaduto e, in attesa di un nuovo contratto accentrato di 

manutenzione, come previsto dalla nota della Direzione Centrale Acquisti prot. 7793 del 
01 dicembre 2015, si rende necessario provvedere alla manutenzione ordinaria della 

strumentazione per un periodo di dodici mesi. 

Considerato che  

• l’importo per tale servizio è stimato in Euro 4.600,00 (esclusa IVA) con 

imputazione sulla voce contabile U.1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e 
riparazioni); 

• per tale tipologia di servizio non risultano attive convenzioni gestite dalla CONSIP 
S.p.a. (art. 26 Legge n. 488 del 23/12/1999 e s.m.i.) né presso altri soggetti 
aggregatori di cui all’art. 9 commi 1 e 2 del D.Lgs. 66/2014; 

• il comma 130 della legge n. 145 del 30/12/2018 “legge di bilancio 2019”, innalza 
l’obbligo di ricorso al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione solo a 

partire da importi pari o superiori a 5.000,00 Euro; 
 

• trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’art. art. 

95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., può essere utilizzato il criterio di 
aggiudicazione del minor prezzo; 

questo Ufficio propone  

la pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse sul sito istituzionale 
dell’Inail, al fine di acquisire un elenco di ditte disponibili ad effettuare la manutenzione 

periodica delle apparecchiature biomedicali delle Direzioni Territoriali di Udine-
Pordenone e Trieste – Gorizia (Sedi di Udine, Pordenone e Trieste) per un periodo di 12 

mesi, 

Classificazione Direzione Regionale FVG 

Processo: Gestione degli approvvigionamenti 

Macroattività: Acquisizione lavori forniture servizi 

Attività: Gestione sistema in economia  

Tipologia: Autorizzazione della spesa 

Fascicolo: Sistema in economia 2022 

Sottofascicolo: Biomedicali 



 

di individuare, tra le ditte che avranno aderito alla manifestazione d’interesse e previa 

acquisizione dei preventivi, un operatore economico al quale affidare direttamente il 
sopracitato servizio, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020, convertito 

con modificazioni dalla L. n. 120/2020 s.m.i. 

Trieste,  
 

                  Il responsabile del procedimento 
                    dott.ssa Donatella Penz 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 


