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NOTA ILLUSTRATIVA  PER IL DIRETTORE REGIONALE 

 

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 
 

A seguito della comunicazione di AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco) inerente la 
fornitura di  gas medicali in bombole, non sarà possibile per le aziende fornitrici di gas 

medicali effettuare ricariche su bombole di proprietà di terzi. 
In  conseguenza di tale disposizione, è emersa la necessità di dismettere le bombole 

di  proprietà, scadute, presenti presso gli ambulatori dei CML INAIL della Sardegna; 

questo Ufficio deve, pertanto, procedere all’affidamento del servizio di raccolta, 
trasporto e smaltimento finale in impianti conformi alla normativa di riferimento di n. 69 

bombole di gas medicinali vari in contenitori a pressione,  classificati dal D.lgs. 
152/2006 e s.m.i. come rifiuti speciali di cui ai CER 160504 e 160505. 

Valutate la scadenza delle bombole presenti nelle Sedi, è stato ritenuto opportuno 

fissare la durata del contratto fino al 30 novembre 2019 e articolare il servizio in 3 ritiri, 
il primo dei quali dovrà essere eseguito entro 15 giorni dalla stipula del contratto in 

MEPA. Il secondo e il terzo ritiro avverranno rispettivamente nel mese di ottobre 2018 e 
nel mese di novembre 2019. 

Verificato che in CONSIP non è attiva alcuna convenzione per il servizio in oggetto, è 

stato consultato il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
Verificato che il servizio in oggetto è offerto per mezzo del capitolato d’oneri 

“prestazione di servizi”-categoria “gestione dei rifiuti speciali” e considerato che, sulla 
base dell’analisi storica dei costi degli anni precedenti, l’entità della spesa presunta è 
marcatamente inferiore ad €. 40.000,00 , si ritiene opportuno attivare in MEPA una 

R.d.O da aggiudicare ex art. 36, comma 2, lett.b, del D.Lgs. 50/2016 secondo il criterio 
del prezzo ex art. 95, comma 4, lett.c. e aperta a tutti gli iscritti in ME.PA. al capitolato 

d’oneri “prestazione di servizi”-categoria “gestione dei rifiuti speciali”. 
La spesa ricade sul capitolo U.1.03.02.13. (Servizi ausiliari per il funzionamento 

dell’ente – servizi di pulizia e lavanderia) del vigente Piano dei Conti. 

Considerato che, data la tipologia e l’importo presunto del servizio, non si ravvisa la 
convenienza economica di una suddivisione del presente appalto in lotti funzionali e che, 

peraltro, può ritenersi garantita la partecipazione delle piccole e medie imprese;  
tenuto conto che ai sensi dell’ art 26 commi 3 e 3- bis dell’art. 26 del D. Lgs. 

81/2008 e s. m. i. non è dovuta la redazione del DUVRI in quanto l’attività presso le 

Sedi INAIL consiste nel “mero ritiro di beni” con successivo smaltimento al di fuori delle 
stesse e nessuno dei gas contenuti nelle bombole costituisce la presenza di uno dei 

rischi speciali o dei rischi particolari di cui al comma 3-bis del citato art. 26, e che perciò 
gli oneri per la sicurezza da interferenza sono  pari a zero; 

 

si  propone: 
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- di acquisire il servizio in oggetto mediante procedura negoziata ai sensi 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.; 
- di applicare l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art.97 comma 8 
del D.lgs. succitato 

- di invitare tutte le ditte abilitate sul ME.PA. al capitolato d’oneri “prestazione di 
servizi”-categoria “gestione dei rifiuti speciali” – Raccolta, Trasporto e 

Conferimento/Smaltimento; 
- di individuare un unico lotto; 
- di determinare la base di gara in €. 10.000,00 (IVA esclusa); 

- di approvare il disciplinare di gara integrativo delle informazioni fornite dal sistema 
informatico e le condizioni particolari di contratto che integrano e modificano 

parzialmente le condizioni generali di contratto presenti sul Me.Pa.; 
- di approvare il seguente quadro economico, i cui importi, definiti a seguito 
dell’espletamento della procedura di acquisizione della fornitura, saranno a carico del 

capitolo U.1.03.02.13. (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’ente – servizi di pulizia 
e lavanderia) del Bilancio di Esercizio 2018 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
Cagliari,  21/05/2018 

 
 
 

       IL RUP 
               

     RESPONSABILE DELL’UFF. ATT. STRUMENTALI 
      (DOTT.LAMBERTO TAGLIASACCHI)  
    

. 
   

 

Costo presunto del servizio 10.000,00 

Oneri per la sicurezza 0 

Costo totale della fornitura a 

base di gara 

10.000,00 

IVA sulla fornitura (come 

elevata ai sensi della L. 
205/2017) 

2.200,00 

Spesa totale 12.200,00 


