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Oggetto:Determina di stipula - Art. 60, d.lgs. n.50/2016 - Aggiudicazione della procedura aperta per
l’affidamento dei servizi di manutenzione degli impianti tecnologici e delle componenti edili degli immobili
dell’Inail- lotto 9

CIG: 8698225258
Il Direttore Regionale

 
Vista la determinazione a contrarre n 109 del 5/4/2019 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha avviato
una gara europea a procedura aperta sopra soglia comunitaria, da aggiudicare con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti
tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail, suddivisa in 24 lotti geografici, per la durata di 48
mesi con opzione di rinnovo per un ulteriore anno;
Vista la determinazione n. 310 del 30/12/2020 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha aggiudicato il
servizio in oggetto, per il lotto 9 Emilia Romagna, a favore di Techne s.p.a;
Vista la determinazione n. 57 del 23/02/2021 con la quale la Direzione Centrale Acquisti ha dichiarato
l’efficacia dell’aggiudicazione;
Vista la nota della Direzione Centrale Acquisti del 24/03/2021 prot. n. 2400 recante le istruzioni operative
relative alla stipulazione del contratto;
Vista la nomina, con provvedimento prot. n. 4000 del 16 marzo 2021, ai sensi dell’art. 31 D.Lgs. n. 50/2016,
del dott. Cosimo Rampino quale Responsabile unico del procedimento e dell’ing. Giuliano Leone quale
Direttore dell’esecuzione del contratto;
Vista la relazione dell’Ufficio Poas, con la quale si propone di procedere alla sottoscrizione del contratto, di
durata quadriennale, a favore di Techne s.p.a.;
Tenuto conto che l’importo di aggiudicazione pari ad €2.935.591,24 oltre iva (di cui €50.972,00 per oneri
per la sicurezza), per un totale di €3.581.421,31 iva compresa, a favore di Techne S.p.a., è imputabile alla
voce contabile U.1.03.02.13 livello V 999 per €1.376.456,24 IVA esclusa (1.679.276,28 iva compresa) e per
€. 1.559.135,00 IVA esclusa (1.902.144,70) alla voce contabile U.1.03.02.09 livello V 008 e farà carico ai
rispettivi esercizi finanziari di competenza;
Visto il CIG 7874715464 della procedura di gara per il lotto in oggetto, e il conseguente CIG derivato
8698225258;
Dato atto che con successivo provvedimento autorizzativo si procederà ad assumere l’impegno di spesa per
il corrente anno per la copertura del quale la Direzione Centrale Acquisti ha già disposto apposita
assegnazione di budget;

DETERMINA
di autorizzare la stipula del contratto per l’affidamento dei servizi di conduzione e manutenzione degli impianti
tecnologici e delle componenti edili degli immobili dell’Inail – Lotto 9 Emilia Romagna, di durata quadriennale,
con Techne Spa con sede in Albino (Bg) in via Mazzini 34 per l’importo complessivo di euro 3.581.421,31 iva
compresa così ripartito:
- euro 1.376.456,24 IVA esclusa (1.679.276,28 iva compresa) per i servizi a canone, di cui euro 11.993,00
per oneri relativi alla sicurezza da imputare alla voce contabile U.1.03.02.13 livello V 999 (Missioni e
Programmi predefiniti);
- euro 1.559.135,00 IVA esclusa (1.902.144,70 iva compresa) quale plafond per attività in extra canone, di
cui euro € 38.97,00 per oneri relativi alla sicurezza, da imputare alla voce contabile U.1.03.02.09 livello 008
(Missioni e Programmi predefiniti).
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