
 

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

         Al Direttore Centrale 

 

Oggetto: Determinazione di affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera 

a) del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, senza previa consultazione di due o più 

operatori economici, per l’affidamento del servizio di connettività dell’evento “Made in 

Inail-Forum Inail dell’innovazione” da svolgersi il 25-26 novembre 2022. 

Aff. 76/22 

Cig ZE0388190A 

 

Con deliberazione n. 139 del 5 luglio 2022, il Consiglio di Amministrazione dell’Istituto ha 

autorizzato la realizzazione del “Forum INAIL dell’innovazione, ricerca e sicurezza del 

lavoro” e la spesa per la collaborazione con Innova Camera (azienda speciale della Camera 

di Commercio di Roma), comprensiva dell’utilizzo dell’area e del supporto specialistico alla 

progettazione del format, e per l’acquisto dei servizi necessari per l’allestimento dello 

spazio convegnistico e dell’area espositiva, compresi i servizi tecnici. 

L’evento, denominato “Made in INAIL - Forum Inail dell’innovazione, ricerca e sicurezza 

sul lavoro”, si terrà nelle giornate del 25 e 26 novembre 2022 presso l’area del Gazometro 

Ostiense di Roma alla presenza di alte cariche istituzionali.  

La manifestazione riveste carattere di notevole importanza poiché tramite esso l’Istituto 

intende presentare i risultati dei suoi progetti di ricerca, anche attraverso la presentazione 

di collaborazioni attive con Istituzioni di eccellenza (Enti di ricerca, Università, Istituti di 

Ricovero e Cura a Carattere Scientifico, etc) e il sistema delle imprese e delle 

rappresentanze dei lavoratori, per la gestione e prevenzione dei rischi per la salute e 

sicurezza sul lavoro e per l’assistenza protesica e riabilitativa nei confronti degli assistiti 

dell’Istituto. 

L’organizzazione dell’evento viene svolta in collaborazione con Innova Camera, la quale 

gestisce gli spazi espositivi del Gazometro. In particolare, sulla base di un accordo con 

l’Istituto stipulato il 26 ottobre 2022, Innova Camera curerà il coordinamento complessivo 

dell’iniziativa e metterà a disposizione l’area convegnistica.  

Tra le varie attività necessarie per la realizzazione della manifestazione figura 

l’acquisizione di un servizio di connettività, consistente nel cablaggio e nell’attivazione 

della rete wi-fi nell’area di svolgimento dell’evento. Per l’effettuazione di questa attività, 

Innova Camera ha indicato la Unidata spa come operatore economico che, sulla base di 

pregresse esperienze in eventi analoghi, può essere contattato per la valutazione tecnico-

economica di un progetto e di un preventivo. 

Con nota del 27 ottobre 2022 è stato nominato Responsabile unico del procedimento il 

dott. Piero Mattei. 



 
 

Il servizio presenta carattere di urgenza dal momento che dovrà essere assicurato e svolto 

tra meno di due settimane ed è fondamentale al fine di garantire un’adeguata 

realizzazione del suddetto evento.  

Trattandosi di un affidamento presuntivamente di importo pari a € 7.500, e quindi 

inferiore a € 139.000,00, è possibile svolgere una procedura di affidamento diretto ai 

sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a) del decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020, 

convertito con legge 11 settembre 2020, n. 120. 

Per il servizio in questione non è in vigore un’apposita convezione-quadro stipulata da 

Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488  ma sul 

Portale “Acquisti in rete” del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) è 

attivo il bando denominato “ICT-Fornitura di prodotti e servizi per l'informatica e le 

telecomunicazioni”, Categoria merceologica “Servizio e networking”, con codice CPV 

72700000-7 “Servizi per rete informatica” e per il bando risulta accreditata anche la 

Unidata spa.  

E’ stata pertanto avviata con la Società una trattativa diretta sul MePA per l’affidamento 

diretto del servizio di connettività alle condizioni richieste dall’Istituto. 

Entro il termine previsto, il suddetto operatore economico ha presentato un’offerta di € 

7.500,00 Iva esclusa. Tale offerta è da ritenersi congrua in quanto è risultata pienamente 

rispondente a quanto prescritto nel Capitolato ed in linea con l’importo stimato 

preliminarmente.  

L’offerta di € 7.500,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 1.650,00 per un importo 

complessivo di € 9.150,00 Iva inclusa, è da imputarsi sulla voce contabile di IV livello 

U.1.03.02.02, livello V 005, livello VI 01, articolata secondo il sistema di classificazione 

del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede 

di previsione, dell’esercizio 2022.  

I controlli sull’assenza dei motivi di esclusione previsti dall’art. 80 del Codice dei contratti 

pubblici sono ancora in corso, sicché la determina di affidamento non è ancora efficace. 

Tuttavia, nelle more della verifica dei requisiti, stante l’imminenza dell’evento e la 

necessità di approntare e realizzare le prestazioni contrattuali, si ritiene doveroso 

disporre, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020, conv. in 

legge n. 120/2020, e dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, l’esecuzione 

del contratto in via d’urgenza, fermo restando che, in caso di accertamento del difetto dei 

requisiti, avrà luogo la risoluzione di diritto del contratto con gli effetti previsti dal Codice 

dei contratti pubblici e dal Codice civile. 

Ciò considerato, si propone: 

 di affidare ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto legge 16 luglio 2020, 

n. 76, il servizio di connettività dell’evento “Made in Inail-Forum INAIL 

dell’innovazione” da svolgersi il 25-26 novembre 2022 a Unidata spa; 

 di autorizzare la stipula del relativo contratto, per un importo di € 7.500,00 oltre 

Iva, il cui valore è pari a 1.650,00 per un importo complessivo di € 9.150,00;  



 
 

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Unidata spa per 

l’importo di € 7.500,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 1.650,00 per un importo 

complessivo di € 9.150,00 Iva inclusa, sulla voce contabile U.1.03.02.02, livello V 

005, livello VI 01, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di 

previsione, dell’esercizio 2022; 

 di disporre, nelle more della verifica dei requisiti previsti dall’art. 80 del Codice dei 

contratti pubblici, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai sensi dell’art. 8, 

comma 1, lett. a) del decreto legge n. 76/2020, conv. in legge n. 120/2020, e 

dell’art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, fermo restando che, in caso 

di accertamento del difetto dei requisiti, avrà luogo la risoluzione di diritto del 

contratto con gli effetti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dal Codice civile. 

 

Si propone per la firma l’allegata determinazione 

 

         Il Dirigente dell’Ufficio  

          Ing. Giancarlo De Stefano 
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