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Determina progr. di struttura n. 291/2020 

Oggetto: stabile INAIL di Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54. Affidamento ex art. 36, co. 2, 

lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 mediante RdO n. 2630934 dei lavori di sistemazione dei pannelli delle 

facciate ventilate e fissaggio lastre in pietra. RDO DESERTA. 

CIG: 8332396EB0 

Il Direttore Regionale 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, approvate dal Presidente con determinazione n. 10/2013, n. 

98/2017 e s.m.i.; 

VISTA la determina n. 14 del 5 dicembre 2019 con la quale il Presidente, munito dei poteri del 

Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 

2020; 

VISTA la delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2020; 

VISTA la determina n. 14/2020, al cui contenuto integralmente si rimanda, con la quale il 

Direttore Generale ha attribuito ai Responsabili delle Strutture regionali gli obiettivi e le risorse 

finanziarie per l’anno 2020; 

VISTO l’art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 

VISTA l’esigenza di procedere ai lavori di sistemazione dei pannelli delle facciate ventilate e di 

fissaggio delle lastre in pietra dello stabile INAIL di Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54; 

VISTA altresì la determina a contrarre n. 201 del 21 luglio 2020 (prog. naz. 4484/2020), con la 

quale è stata autorizzato l’espletamento di una procedura ex art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 

50/2016, per l’affidamento dei lavori di sistemazione dei pannelli delle facciate ventilate e 

fissaggio lastre in pietra presso lo stabile INAIL di Ivrea (TO), Via Circonvallazione n. 54, da 

espletarsi tramite RDO su MePA con invito rivolto a n. 20 operatori economici da scegliersi tra 

gli iscritti all'area merceologica SOA OS6 ed aventi “Sede affari impresa” nella Regione Piemonte 

(con estrazione a sorte mediante utilizzo della medesima piattaforma MePA) ed aggiudicazione a 

favore del minor prezzo ex art. 36, co. 9-bis, D.Lgs. n. 50/2016 (agli atti); 

DATO ATTO che in data 31 agosto 2020 si procedeva alla pubblicazione di tutta la 

documentazione sul portale www.acquistinretepa.it (RdO n. 2630934, agli atti); 

PRESO ATTO che entro la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte (ore 

12:00 del 17 settembre 2020), nessuno degli operatori economici invitati presentava offerta 

(vedi documento di riepilogo elaborato dal MePA, in allegato); 

VISTA la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali/Ufficio Lavori e Manutenzioni, costituente 

parte integrante del presente provvedimento (in allegato); 

DETERMINA 

1. Di dichiarare deserta la procedura di affidamento ex art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016

in oggetto, espletata tramite RDO su MePA, in quanto nessuno dei 19 operatori economici

invitati ha presentato offerta entro i termini stabiliti;

2. Di autorizzare l’annullamento del CIG riportato in epigrafe, acquisito dal RUP tramite il

servizio SIMOG sul portale dell’Autorità Nazionale Anticorruzione;
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3. Di autorizzare la pubblicazione della determina di RdO deserta e del conseguente avviso di 

gara deserta sul profilo di committente dell’Istituto, ex art. 29 D.Lgs. n. 50/2016. 
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