
   

 
UFFICIO P.O.A.S. 

Processo Approvvigionamenti/Manutenzioni 

  
Genova, 29 novembre 2018 

 

AL DIRETTORE REGIONALE 
 

OGGETTO: VERIFICHE PERIODICHE IMPIANTI DI TERRA DELLE SEDI INAIL 
della Regione Liguria, mediante richiesta di offerta (RDO) sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
 

RELAZIONE 
 

Premesso che: 
 
 è necessario effettuare le  verifiche di messa a terra periodiche rese da organismi 

certificati,  ai sensi del DPR 462/2001,  relativamente agli impianti elettrici di tutte 
le Sedi della Regione Liguria; 

 i precedenti contratti relativi a quanto in oggetto scadranno entro la fine dell’anno 
2018; 

 non esiste alcuna convenzione attiva in Consip per tale servizio; 

 il servizio in oggetto è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione Me.Pa. 

 

CONSIDERATO CHE 
 

 il costo presunto del servizio in argomento ammonta ad € 4.500,00 oltre iva, ed è 
inferiore ad € 40.000,00 (fornitura di beni e servizi) e che, quindi, ai sensi del D. 

Lgs. 50/2016 “Nuovo Codice degli Appalti”, si può procedere ad affidamento diretto 
a singolo operatore economico ai sensi dell’art art. 36 comma 2 lett. a); 

 lo scrivente Ufficio propone l’acquisizione del servizio di “VERIFICHE PERIODICHE 

IMPIANTI DI TERRA DELLE SEDI INAIL della Regione Liguria”, mediante 
predisposizione di Richiesta di Offerta (RDO) sul Mercato Elettronico CONSIP da 

affidare con il criterio del prezzo più basso; 

 tale servizio è compreso nelle classi di categorie indicate nel Classificatore 
(Categoria COD. 114 – Beni e Servizi per gli immobili, Classe 003 – Servizi di 

somministrazione); 

 è stata accertata la disponibilità di competenza e di cassa sul pertinente Capitolo 

U.1.03.02.13 (Servizi ausiliari per il funzionamento dell’Ente), del bilancio di 
previsione 2018; 

 con nota prot. 262 del 10 gennaio 2018 la Dottoressa Miriana Monteverde, Vicario 

del Dirigente dell’ufficio P.O.A.S. di questa Direzione Regionale INAIL per la 
Liguria, è stata nominata Responsabile Unico del Procedimento per tutti i servizi 

e le forniture al disotto della soglia di €. 5.000,00. 



   

 

per quanto sopra esposto, si chiede di autorizzare: 
 

 l’iscrizione della presente procedura di acquisizione sul sito dell’Autorità di 
Vigilanza sui contratti pubblici prenotando il relativo numero CIG di € 4.500,00; 

 l’espletamento di una procedura in economia tramite richiesta di offerta (RDO) con 
utilizzo della piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione di 
CONSIP SPA per l’acquisto del servizio di cui all’oggetto, per l’importo presunto di 

€ 4.500,00 oltre IVA, da affidare con il criterio del prezzo più basso; 

 Si propone, inoltre, di approvare l’allegato testo da inserire nella richiesta di offerta 

(RDO) sul Mercato Elettronico. 

La Responsabile del Processo 
Raffaella Proverbio 

 
 

Visto, si concorda: 
IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO POAS 
Dott. Enrico Lanzone 


