
L'AQUILA,03/06/2021

RELAZIONE

Oggetto: Fornitura di pellicole radiografiche per i gabinetti di radiologia delle sedi INAIL di Teramo, Pescara e
Chieti
CIG: Z8531A8EA

Vista la richiesta dell’11 maggio 2021, con cui il DM del CML della sede INAIL di Teramo segnalava la
necessità di acquistare due confezioni (contenenti n. 100 pellicole radiografiche cadauna) di DI-HL formato
35x43 e due confezioni (contenenti n. 150 pellicole radiografiche cadauna) di DI-HL formato 26x36; 
Vista la richiesta del 14 maggio 2021, con cui il DM del CML della sede INAIL di Pescara segnalava la
necessità di acquistare una confezione (contenente n. 100 pellicole radiografiche) di DI-HL formato 35x43 e
due confezioni (contenenti n. 150 pellicole radiografiche cadauna) di DI-HL formato 26x36;
Vista la richiesta del 19 maggio 2021, con cui il DM del CML della sede INAIL di Chieti segnalava la necessità
di acquistare una confezione (contenente n. 100 pellicole radiografiche) di DI-HL formato 35x43 e due
confezioni (contenenti n. 150 pellicole radiografiche cadauna) di DI-HL formato 26x36;
Vista la nota del 20 maggio 2021, con cui il DMII della SSR, Dott.ssa Elisa De Leonardis, rimodulava le
quantità richieste della Direzione territoriale di Teramo riducendo a 1 confezione per formato il fabbisogno
segnalato dalla Direzione anzidetta; 
Vista la nota dell’11 maggio 2021, con la quale veniva nominata come RUP il Funzionario Amministrativo
Elvira Simonelli;
Visto il preventivo offerto il 26 maggio 2021 dalla ditta VIBI S.r.l., con sede legale a Buccinasco (MI), via
Toscana n. 37, P.IVA 08000030158, fornitrice in noleggio dei sistemi di refertazione in uso presso i laboratori
di radiologia indicati in oggetto, in cui proponeva la fornitura di pellicole FUJI, per ogni singolo formato, ai
seguenti costi, confermando, così, quelli proposti nell’offerta del 25 marzo 2021, prot. N. 2229 del 30 marzo
2021, scontati del 75%:
DI-HL formato 20x25 – confezione da 150 pz € 108,50 oltre IVA
DI-HL formato 26x36 – confezione da 150 pz € 203,00 oltre IVA
DI-HL formato 35x43 – confezione da 100 pz € 222,75 oltre IVA;
Tenuto conto che le pellicole richieste sono di difficile reperimento e che la citata ditta le offre con una
considerevole scontistica e ne garantisce l’immediata consegna, essendo la fornitrice dei sistemi in noleggio; 
Ritenuto pertanto dal RUP il prezzo proposto con la citata offerta congruo e conveniente per l’Istituto;
Considerata la necessità e l’urgenza di procedere alla fornitura in oggetto al fine di garantire la corretta
funzionalità dei gabinetti di radiologia interessati; 
Visto l’art. 1, comma 2, lettera a) del D.L. N. 76 del 16/07/2020, convertito in L. n. 120 dell’11/09/2020;
Tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari a complessivi € 1.683,25 oltre IVA al 22%, così ripartito:
 
SEDE      n. confezioni   Formato   Costo Unitario   Costo totale
Teramo        1                35x43       € 222,75         € 222,75
                   1                26x36       € 203,00        € 203,00
Subtotale sede: € 425,75
 
Pescara       1                35x43        € 222,75        € 222,75
                  2                26x36        € 203,00        € 406,00
Subtotale sede: € 628,75
 
Chieti         1                 35x43        € 222,75        € 222,75
                 2                 26x36        € 203,00        € 406,00
Subtotale sede: € 628,75
è imputabile alla voce contabile U.1.03.01.05.003.03, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del
bilancio di previsione 2021;
Accertata la disponibilità di competenza e di cassa sulla voce contabile U.1.03.01.05 del bilancio di previsione
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2021,
                                                            CHIEDE
 
di autorizzare l’affidamento diretto della fornitura in oggetto alla ditta VIBI S.r.l., con sede legale a
Buccinasco (MI), via Toscana n. 37, P.IVA 08000030158, per un importo complessivo di € 1.683,25 oltre IVA
al 22%;
di autorizzare il relativo impegno di spesa di complessivi € 2.053,57 IVA inclusa da imputarsi sulla voce
U.1.03.01.05.003.03, Missione e Programmi 2.1,2.2,2.3,4.1,4.2,5.2 del bilancio di previsione 2021.
 

Vicario Dirigente
TIZIANA MASCIOVECCHIO
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