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DETERMINAZIONE DI AGGIUDICAZIONE 

 
 

                                                                          Determinazione n. 519 del 31/08/2018 

 

 

 

OGGETTO: ME.PA. - Servizio di raccolta, trasporto e smaltimento finale in impianti conformi 
alla normativa di riferimento di bombole di gas medicinali in contenitori a pressione site 
presso i centri medico legali dell’Inail in Sardegna - CIG: ZDB23A6C46  

 

IL DIRIGENTE 

 

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

43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013, come modificate con determinazione del Presidente n. 64 dell’8 

febbraio 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 s.m.i. mediante procedure semplificate” 

approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018;  

VISTA la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio 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 per l’esercizio 2018;  

VISTA la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente ha adottato il 

“Piano della performance 2018/2020”;  

VISTA la determina n. 28 del 3 maggio 2018 n. 28, con la quale il Direttore Generale 

ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali;  

VISTO il d.lgs. 50/2016 e s.m.i. e la relativa disciplina in materia, nonché la L. 

241/1990 e s.m.i.;  

VISTA la propria determinazione  n. 314 del 24 maggio 2018, con la quale è stata 

autorizzata l’acquisizione del servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 
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dell’art. 36, comma 2, lett.b, del Dlgs. 50/2016 da aggiudicare col criterio del minor 

prezzo inferiore a quello posto a base di gara ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. c, del 

D. Lgs. 50/2016, con Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A.; 

VISTI gli atti di gara, ed in particolare la relazione del R.U.P. in data 13/08/201/8 con 

la quale, nel rendere noto che le Ditte S.E.TRAND s.r.l. e AMBIENTE E RISORSE s.r.l. 

hanno presentato offerte incongrue o non adeguatamente giustificate per il basso costo 

della manodopera praticato, propone di aggiudicare provvisoriamente la gara alla ditta 

MUCELI NINO (PI 00701500910), la cui offerta è congrua 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare l’aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 co 5 Dlgs 50/2016 del Servizio di 

raccolta, trasporto e smaltimento finale in impianti conformi alla normativa di 

riferimento di bombole di gas medicinali in contenitori a pressione site presso i centri 

medico legali dell’Inail in Sardegna alla MUCELI NINO (PI 00701500910);  

- di dare atto che sono stati avviati i controlli di legge sulla ditta aggiudicataria 

 

 
Per Il Direttore Regionale 

Dr.ssa Enza Scarpa 
 

Il Dirigente Vicario 

Dott. Michele Pintus 


