
 
 DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

 

 

Oggetto: Opere di sostituzione gruppo sollevamento autoclave Sede INAIL Vibo 
Valentia RDO 1944082 SMART CIG Z092371883 
VOCE DI BILANCIO 2018 U.1.03.02.09.008 U- Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili. MM.PP. 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,5.2. 
  

IL DIRIGENTE 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo – contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di Organizzazione, approvate con delibera n. 31 del 27 febbraio 2009 del 

Presidente – Commissario Straordinario, in coerenza con i principi di contabilità generale 
della legge 208/1999 e del D.P.R. n. 97/2003, come modificate dalla determina del 
Presidente  n. 10 del 16 gennaio 2013 e successive modificazioni;  

vista la Legge 31 dicembre 2009, n. 196, di riforma della contabilità pubblica, e successive 
modificazioni, che ha stabilito che il bilancio di previsione deve essere classificato per 

missioni e programmi;  
vista la nuova gestione contabile del budget per Missioni e Programmi  e la suddivisione in 
Articoli delle spese, come prevista dalla circolare n. 25 del 25/06/2010 della Direzione 

Centrale POC e della Direzione Centrale Ragioneria; 
tenuto conto delle modifiche apportate dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con la delibera 

n. 4 del 27/05/2015 all’articolazione dello schema del bilancio per missioni e programmi a 
partire dall’esercizio 2016; 
vista la determina n. 1 del 03/01/2018 con la quale il Presidente dell’Istituto ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 
vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2018; 
vista la determina n. 28 del 03 maggio 2018 con cui il Direttore generale ha approvato 
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie ai Responsabili delle Strutture centrali 

e regionali per l’esercizio 2018; 
vista la relazione del Processo ALM dalla quale risulta che è necessario effettuare urgente 

intervento di riparazione dell’autoclave della Sede di Vibo Valentia; 
considerato che non esistendo Convenzione Consip attiva per il servizio in oggetto si è 
proceduto a effettuare la rdo n. 1944082  nel mercato elettronico; 

Viste le 6 offerte presentate dalle Ditte di seguito indicate: 
1. LIGUORI GIOVANNI ha presentato un’offerta di (1350,00 Euro) iva esclusa 

2. NAPOLI GIUSEPPE ha presentato un’offerta di (1400,00 Euro) iva esclusa 
3. PARISI S.A.S. DI PARISI GIUSEPPE & C. ha presentato un’offerta di (1433,00 Euro) 

iva esclusa 

4. FULL SERVICE GAS SRL ha presentato un’offerta di (1450,00 Euro) iva esclusa 
5. ARKETIPO SRL ha presentato un’offerta di (1450,00 Euro) iva esclusa 

6. EREDI CHISARI FRANCESCO ha presentato un’offerta di (2180,00 Euro) iva esclusa 
preso atto che la ditta  GIOVANNI LIGUORI nato a  il  codice fiscale:  Partita Iva: 
02727490803 ha offerto il prezzo più conveniente di € 1.350,00 iva esclusa ed ha 

effettuato regolare sopralluogo obbligatorio giusta e mail della Sede di Vibo Valentia del 21 
maggio 2018; 

considerato che trattandosi di fornitura di importo sotto soglia inferiore a € 40.000,00 si è 
fatto ricorso alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a) del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 entrato in vigore il 19/04/2016 (Nuovo Codice degli 
Appalti) come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice 
dei contratti pubblici in vigore dal 20/05/2017 e alle disposizioni di cui al Titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” delle “Norme sull’ordinamento 
amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” 

approvato con Determinazione Presidenziale n. 64 dell’08 febbraio 2018, con le modalità 
previste dal nuovo “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo  
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inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 
semplificate” approvato con Determinazione Presidenziale n. 65 dell’08 febbraio 2018, i cui 
esiti hanno individuato quale ditta fornitrice ditta GIOVANNI LIGUORI codice fiscale:  

Partita Iva: 02727490803; 
visto che, ai sensi della legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi 

finanziari, come modificata dal decreto legge n. 187 del 12/11/2010 convertito in legge, 
con modificazioni, dalla legge n. 217 del 17/12/2010, è stato attribuito alla procedura di 
gara in oggetto, dal Servizio SIMOG dell’AVCP, il codice CIG Z092371883;     

accertata la regolarità contributiva della ditta GIOVANNI LIGUORI codice fiscale:  Partita 
Iva: 02727490803; 

accertata l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/16, 
nell’ambito della partecipazione ai pubblici appalti, documentata attraverso Certificato del 

casellario giudiziale e Certificato dell’Agenzia delle Entrate; 
accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa di € 1.647,00 iva 
compresa sulla VOCE DI BILANCIO U.1.03.02.09.008 U- Manutenzione ordinaria e 

riparazioni di beni immobili MM.PP. 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,5.2 del Bilancio di 
previsione 2018; 

preso atto che nelle more della migrazione alla nuova piattaforma Oracle avviata 
nell’ambito dell’evoluzione digitale dei servizi strumentali dell’Istituto, non è possibile 
procedere all’inserimento e alla validazione amministrativo- contabile dell’impegno di spesa 

in procedura SIMEA fino alla data dell’8 agosto 2018;   
ritenuto opportuno nelle more dell’iter amministrativo- contabile di autorizzazione della 

spesa in procedura SIMEA, in considerazione delle ragioni di urgenza esistenti, procedere  
comunque  immediatamente all’invio digitale dell’ordine sulla piattaforma del MePA; 
                                                         DETERMINA 

di autorizzare: 
1. l’aggiudicazione della Rdo n. 1944082  e la stipula, attraverso l’emissione 

dell’ordinativo con firma digitale e l’affidamento dell’intervento di riparazione 
dell’autoclave della Sede di Vibo Valentia consistente nella sostituzione del gruppo di  
sollevamento alla ditta GIOVANNI LIGUORI codice fiscale: Partita Iva: 02727490803 

per l’importo di € 1.350,00 IVA esclusa e € 1.647,00 IVA compresa; 
2. la registrazione dell’impegno di spesa di € 1.647,00 sulla VOCE DI BILANCIO 

U.1.03.02.09.008 U- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 
nell’ambito delle MM.PP. 

1.1 Politiche Previdenziali- Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti  

1.2 Politiche Previdenziali- Prestazioni economiche degli assicurati 
2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 

2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 
2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate dalle 
Strutture dell’Istituto 

3.1 Politiche per il lavoro- Attività di sostegno economico per la prevenzione 
3.2 Politiche per il lavoro- Attività di formazione per la prevenzione  

3.3 Politiche per il lavoro- Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 
prevenzione 
5.2 Servizi Istituzionali Generali- Servizi e affari generali 

del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria di 
competenza e di cassa; 

3. l’invio dell’ordine digitale sulla piattaforma del MePA, nelle more dell’iter 
amministrativo- contabile di autorizzazione della spesa. 

      Per Il Direttore regionale 
 F.to Dr. Vincenzo Amaddeo 

 

 
 

La presente determinazione si compone di n° _______ pagine (comprese relazioni e documenti considerati parte integrante della stessa)  
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DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
Ufficio Programmazione, Organizzazione e Attività Strumentali 
Processo Approvvigionamenti, lavori e manutenzioni                 

 

Al Sig. DIRETTORE REGIONALE 
R E L A Z I O N E 

Oggetto: Opere di sostituzione gruppo sollevamento autoclave Sede INAIL Vibo 
Valentia RDO 1944082 SMART CIG Z092371883 

VOCE DI BILANCIO 2018 U.1.03.02.09.008 U- Manutenzione ordinaria e 
riparazioni di beni immobili. MM.PP. 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,5.2. 
  

Si è manifestata l’esigenza di effettuare urgente intervento di riparazione dell’autoclave 

della Sede di Vibo Valentia. 
considerato che non esistendo Convenzione Consip attiva per il servizio in oggetto si è 
proceduto a effettuare la rdo n. 1944082  nel mercato elettronico; 

Viste le 6 offerte presentate dalle Ditte di seguito indicate: 
LIGUORI GIOVANNI ha presentato un’offerta di (1350,00 Euro) iva esclusa 

NAPOLI GIUSEPPE ha presentato un’offerta di (1400,00 Euro) iva esclusa 
PARISI S.A.S. DI PARISI GIUSEPPE & C. ha presentato un’offerta di (1433,00 Euro) iva 
esclusa 

FULL SERVICE GAS SRL ha presentato un’offerta di (1450,00 Euro) iva esclusa 
ARKETIPO SRL ha presentato un’offerta di (1450,00 Euro) iva esclusa 

EREDI CHISARI FRANCESCO ha presentato un’offerta di (2180,00 Euro) iva esclusa 
preso atto che la ditta  GIOVANNI LIGUORI nato a  il codice fiscale:  Partita Iva: 

02727490803 ha offerto il prezzo più conveniente di € 1.350,00 iva esclusa ed ha 
effettuato regolare sopralluogo obbligatorio giusta e mail della Sede di Vibo Valentia del 21 
maggio 2018; 

considerato che trattandosi di fornitura di importo sotto soglia inferiore a € 40.000,00 si è 
fatto ricorso alla procedura prevista dall’art. 36, comma 2 lettera a) del DECRETO 

LEGISLATIVO 18 aprile 2016, n. 50 entrato in vigore il 19/04/2016 (Nuovo Codice degli 
Appalti) come modificato dal D. Lgs. 19/04/2017, n. 56, cosiddetto “Correttivo” al Codice 
dei contratti pubblici in vigore dal 20/05/2017 e alle disposizioni di cui al Titolo IV 

“Disposizioni in materia contrattuale” delle “Norme sull’ordinamento 
amministrativo/contabile in attuazione dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” 

approvato con Determinazione Presidenziale n. 64 dell’08 febbraio 2018, con le modalità 
previste dal nuovo “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure 

semplificate” approvato con Determinazione Presidenziale n. 65 dell’08 febbraio 2018, i cui 
esiti hanno individuato quale ditta fornitrice ditta GIOVANNI LIGUORI codice fiscale:  

Partita Iva: 02727490803. 
Tanto esposto, accertata la regolarità contributiva della GIOVANNI LIGUORI codice fiscale: 
Partita Iva: 02727490803 e l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 

50/16, nell’ambito della partecipazione ai pubblici appalti, documentata attraverso 
Certificato del casellario giudiziale e Certificato dell’Agenzia delle Entrate; accertata la 

necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa di € 1.647,00 iva compresa 
sulla VOCE DI BILANCIO U.1.03.02.09.008 U- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni 
immobili MM.PP. 1.1,1.2,2.1,2.2,2.3,3.1,3.2,3.3,5.2 del Bilancio di previsione 2018,  
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preso atto che nelle more della migrazione alla nuova piattaforma Oracle avviata 

nell’ambito dell’evoluzione digitale dei servizi strumentali dell’Istituto, non è possibile 
procedere all’inserimento e alla validazione amministrativo- contabile dell’impegno di spesa 

in procedura SIMEA fino alla data dell’8 agosto 2018; ritenuto opportuno nelle more 
dell’iter amministrativo- contabile di autorizzazione della spesa in procedura SIMEA, in 
considerazione delle ragioni di urgenza esistenti, procedere immediatamente all’invio 

digitale dell’ordine sulla piattaforma del MePA, si chiede di autorizzare: 
 

1. l’aggiudicazione della Rdo n. 1944082  e la stipula, attraverso l’emissione 
dell’ordinativo con firma digitale e l’affidamento dell’intervento di riparazione 

dell’autoclave della Sede di Vibo Valentia consistente nella sostituzione del gruppo di  
sollevamento alla ditta GIOVANNI LIGUORI codice fiscale:  Partita Iva: 02727490803 
per l’importo di € 1.350,00 iva esclusa e € 1.647,00 iva compresa; 

2. la registrazione dell’impegno di spesa di € 1.647,00 sulla VOCE DI BILANCIO 
U.1.03.02.09.008 U- Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili 

nell’ambito delle MM.PP. 
1.1 Politiche Previdenziali- Gestioni tariffarie ed economiche degli assicuranti  
1.2 Politiche Previdenziali- Prestazioni economiche degli assicurati 

2.1 Tutela della salute- Attività socio Sanitarie 
2.2 Tutela della salute- Attività di reinserimento socio lavorativo 

2.3 Tutela della salute- Attività di assistenza protesica e riabilitativa effettuate dalle 
Strutture dell’Istituto 
3.1 Politiche per il lavoro- Attività di sostegno economico per la prevenzione 

3.2 Politiche per il lavoro- Attività di formazione per la prevenzione  
3.3 Politiche per il lavoro- Attività di informazione, consulenza e assistenza per la 

prevenzione 
5.2 Servizi Istituzionali Generali- Servizi e affari generali 
del bilancio di previsione 2018, del bilancio di previsione 2018, che presenta la necessaria 

disponibilità finanziaria di competenza e di cassa. 
3. l’invio dell’ordine digitale sulla piattaforma del MePA, nelle more dell’iter 

amministrativo- contabile di autorizzazione della spesa. 
    . 
           

 
Per Il Dirigente dell’Ufficio 

               F.to Dr.ssa Rosa Arnone 
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