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Oggetto:Determina di Stipula ed Impegno - Articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 17/07/2020 n. 76. - RDO
n. 2771747 - Servizio di convalida delle sterilizzatrici in dotazione alle sedi INAIL dell'Emilia Romagna.

CIG: Z34311E87A
Il Direttore Regionale

Viste     le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento
di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 64 del 8 febbraio 2018;
Visto          il vigente regolamento di organizzazione, adottato con determine presidenziali n. 332 del 23
dicembre 2013, n. 297 del 30 luglio 2015 e n. 148 del 22 marzo 2018;
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 smi mediante procedure semplificate di cui alla determina del Presidente n.65
del 8 febbraio 2018;
Vista     la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha predisposto il
bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021;
Vista     la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato
il bilancio di previsione 2021;
Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha disposto l’attribuzione delle
risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali;
Considerato che alcuni Centri Medico Legali dell’Emilia Romagna utilizzano, nel giornaliero svolgimento delle
pratiche ambulatoriali, strumentazione medica e chirurgica che deve essere sottoposta ad un appropriato
processo di sterilizzazione;
Considerato che tale processo rappresenta una procedura particolare che non può essere verificata da prove
ed ispezioni sui dispositivi stessi, ma, per comprovarne l’efficacia, occorre sorvegliare tutti i parametri che ne
influenzano lo svolgimento per cui occorre sottoporre le apparecchiature a controlli sistematici di ispezione e
manutenzione e alla convalida del processo, almeno una volta all’anno, per garantire che i parametri utilizzati
non siano modificati oltre i limiti ammissibili durante il funzionamento di routine e quindi che la procedura sia
costantemente conforme alle specifiche fornite;
Visto che il servizio deve essere svolto a cadenza annuale sulle apparecchiature per la sterilizzazione
presenti in sette sedi regionali, da parte di una ditta indipendente dalle parti interessate e ogni qualvolta le
apparecchiature siano sottoposte ad interventi di manutenzione straordinaria che prevedano sostituzione di
parti rilevanti;
Vista la necessità di individuare una ditta specializzata tramite l’indizione di una procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b del D.Lgs 2016 e successive modifiche ed integrazioni;
Considerato che è stata pubblicata la RDO n. 2771747 con scadenza, per la presentazione delle domande,
18 maggio 2021;
Visto che alla data di scadenza per la presentazione delle offerte sono pervenute le proposte dalle seguenti
ditte:

    •  Steritek s.p.a.;
    •  Steris s.p.a.;
    •  Re.Vi. s.r.l.;
Viste le seguenti offerte economiche della ditte:

    •  Steritek s.p.a.                       Euro 19.200,00.=;   

    •  Steris s.p.a.                          Euro 20.144,00.=;
    •  Re.Vi. s.r.l.                           Euro 17.240,00.=.
dalla valutazione delle quali è risultata miglior offrente la ditta Re. Vi. s.r.l.;
Visto l’esito delle verifiche effettuate sulla base del D.Lgs. 50/2016:

    •  la ditta è in regola con il versamento dei contributi assicurativi e previdenziali, come da DURC
INPS_26519182 con scadenza 9 ottobre 2021;
    •  per la ditta non sussistono annotazioni sul casellario ANAC, come da visura estratta in data 6
luglio 2021;
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    •  non sussistono a carico della ditta procedure concorsuali, come da visura della camera di commercio del
6 luglio 2021;
    •  la ditta risulta in regola con le prescrizioni previste dalla normativa in materia di diritto al lavoro dei
disabili;
    •  l'agenzia delle entrate di Lecce non ha riscontrato la richiesta inviata in data 6 maggio 2021 e sollecitata
in data 7 giugno 2021, pertanto si ritiene di considerare posseduto il requisito di regolarità in materia di
pagamento di imposte e tasse
    •  non sussistono a carico della ditta motivi di esclusione come previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
Considerato che la ditta Re.Vi. s.r.l. ha presentato regolare documentazione in merito al pagamento
dell’imposta di bollo e la garanzia definitiva;
Vista la relazione dell’ufficio Attività Strumentali facente parte integrale e sostanziale del presente atto;
Considerato che l’importo totale offerto pari a Euro 17.240,00.= oltre IVA per l’erogazione del servizio di
convalida delle apparecchiature per la sterilizzazione utilizzate nei centri medico legali delle sedi INAIL
dell’Emilia Romagna per quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto, sarà imputato alla voce
contabile U.1.03.02.13.999  “Altri servizi ausiliari n.a.c.” dei rispetti esercizi di competenza;

DETERMINA
Di autorizzare:
l’affidamento del servizio convalida delle apparecchiature per la sterilizzazione utilizzate nei centri medico
legali delle sedi INAIL dell’Emilia Romagna per quattro anni dalla data di sottoscrizione del contratto, alla ditta
Re.Vi. s.r.l. per un importo di Euro 17.240,00.= oltre IVA che graverà alla voce contabile U U.1.03.02.13.999
 “Altri servizi ausiliari n.a.c.” dei rispetti esercizi di competenza, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in
premessa.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2021, sulle seguenti Missioni e
Programmi:
11 Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti; 
12 Prestazioni economiche agli assicurati; 
21 Attività socio sanitarie; 
22 Attività di reinserimento socio lavorativo; 
23 Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate da Strutture dell'Istituto; 
31 Attività di sostegno economico per la prevenzione; 
32 Attività di formazione per la prevenzione; 
33 Attività di informazione, consulenza e assistenza per la prevenzione; 
41 Attività di ricerca obbligatoria; 
42 Attività di ricerca discrezionale 
52 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza. 
 

DIREZIONE REGIONALE EMILIA ROMAGNA
Responsabile Direzione Regionale

FABIOLA FICOLA
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