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DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

315 27 dicembre 2022 

Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 
60 del codice dei contratti pubblici, suddivisa in 7 lotti, per l’affidamento della fornitura 
di attrezzature sanitarie per i centri inail di riabilitazione motoria. 

Cui F01165400589202200008 

Cui F01165400589202200010 

Cui F01165400589202200011 

      
Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 
del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 
febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV 
“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 
determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo 
e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della sede regionale di 
Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 
spese di funzionamento, ai Coordinatori della consulenza statistico attuariale, al 
Sovrintende sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

vista la delibera del 10 ottobre 2022, n. 9 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento 
n. 1 – Assestamento), di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 226/2022; 

vista la determinazione del 14 novembre 2022, n. 45, con la quale il Direttore generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili 
delle Strutture centrali e regionali, al Direttore della Sede regionale di Aosta, ai Direttori 
delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di 
funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza 
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centrale, della Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e 
all’Avvocato generale; 

vista la deliberazione del 30 novembre 2022, n. 13, con la quale il Consiglio di indirizzo 
e vigilanza ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 
(Provvedimento n. 2 – Variazione), di cui alla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 296/2022; 

vista la relazione dell’Ufficio III - Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 
strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici che forma parte 
integrante della presente determinazione; 

preso atto della necessità di procedere all’acquisto di attrezzature sanitarie per 
l’affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie per i Centri Inail di riabilitazione 
motoria, al fine di assicurare, migliorare ed affinare lo svolgimento delle prestazioni 
sanitarie dirette ai soggetti che hanno riportato infortuni sul lavoro o che sono affetti da 
malattia professionale, oppure persone con disabilità; 

preso atto che tale procedura di gara è stata prevista nell’ambito del Programma 
biennale degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 dell’Inail, allegato alla delibera 
del Consiglio di Amministrazione 29 marzo 2022, n. 66;  

verificato che per tale fornitura non è in vigore un’apposita convenzione-quadro 
stipulata da Consip spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, 
n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296);  

verificato, altresì, che le predette apparecchiature non sono presenti tra gli accordi 
quadro stipulati dalla Consip spa e che non è attivo un bando nell’ambito del sistema 
dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla stessa Consip spa;  

ritenuto, pertanto, di dover espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 
50/2016, utilizzando la piattaforma telematica ASP (Application Service Provider) messa 
a disposizione da Consip S.p.a.; 

quantificato l’importo stimato della fornitura in € 590.650,00, oltre Iva, il cui valore è 
pari ad € 129.943,00, per un importo complessivo di € 720.593,00 Iva inclusa, di cui      
€ 3.300,00 per costi per rischi da interferenza oltre Iva, il cui valore è pari ad € 726,00;   

ritenuto di dover procedere alla prenotazione contabile di spesa per un importo 
complessivo pari € 590.650,00, oltre Iva, il cui valore è pari ad € 129.943,00, per un 
importo complessivo di € 720.593,00, sulle voci contabili di seguito indicate: 
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Importo al 
netto di Iva 

Iva Importo Iva 
inclusa 

IV livello V livello 

515.150,00 

 

113.333,00  

 

628.483,00  

 

U.2.02.01.05 002 

  75.500,00  

 

   16.610,00 

 

  92.110,00 

 

U.2.02.01.05 999 

 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 secondo la ripartizione in missioni e 
programmi definita in sede di previsione. 

ritenuto, altresì, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici e in 
accordo con l’art. 2, comma 2 del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del 
fondo incentivante per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 
n. 50 e successive modificazioni”, emanato con Determina Presidenziale n. 53 del 6 
marzo 2019, di impegnare la percentuale dell’1,8% dell’importo stimato posto a base 
di gara pari a  € 10.572,30, ai fini dell’accantonamento del fondo per gli incentivi per 
funzioni tecniche così suddiviso: 

• € 9.213,30 sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 002; 

• € 1.359,00 sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 999; 

verificato che la spesa trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla Direzione centrale acquisti per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce 
contabile U.2.02.01.05, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 
Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

ritenuto, altresì, di dover impegnare l’importo di € 10.000,00, Iva esclusa, per spese di 
pubblicità per informazione e post informazione della procedura di gara sulla voce 
contabile U.1.03.02.16 livello V 001 del bilancio di previsione di competenza e di cassa 
per l’esercizio 2022, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 
Stato e secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione; 

verificato che la spesa trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile 
U.1.03.02.16; 

visto l’art. 98, comma 4 del codice dei contratti pubblici; 

preso atto che è stato nominato Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 
31 del Codice dei contratti pubblici, la dott.ssa Gabriella Urciuolo; 
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visti gli elaborati predisposti per l’espletamento della predetta procedura, 

 

DETERMINA 

-   di autorizzare l'espletamento di una procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice 
dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di attrezzature sanitarie per i 
centri Inail di riabilitazione motoria, da aggiudicare con il criterio del prezzo più 
basso, ai sensi dell'articolo 95, comma 4 del Codice stesso, suddivisa in 7 lotti, da 
svolgersi nell’ambito della piattaforma telematica ASP (Application Service Provider) 
istituita da Consip S.p.a, per un valore massimo stimato di € 590.650,00, oltre Iva, 
il cui valore è pari ad € 129.943,00, per un importo complessivo di € 720.593,00 
Iva inclusa, di cui € 3.300,00 per costi per rischi da interferenza oltre Iva, il cui 
valore è pari ad € 726,00;   

-   di approvare gli atti di gara; 

-   di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai 
sensi degli articoli 72, 73 e 216, comma 11 del Codice dei contratti pubblici e del 
d.m. 2 dicembre 2016 (GU 25.1.2017 n. 20); 

-   di autorizzare la prenotazione contabile di spesa per un importo complessivo pari € 
590.650,00, oltre Iva, il cui valore è pari ad € 129.943,00, per un importo 
complessivo di € 720.593,00, sulle voci contabili di seguito indicate: 

Importo al 
netto di Iva 

Iva Importo Iva 
inclusa 

IV livello V livello 

515.150,00 

 

113.333,00  

 

628.483,00  

 

U.2.02.01.05 002 

  75.500,00  

 

   16.610,00 

 

  92.110,00 

 

U.2.02.01.05 999 

del bilancio di previsione per l’esercizio 2022 secondo la ripartizione in missioni e 
programmi definita in sede di previsione. 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo di € 10.000,00, 
oltre Iva, pari a € 2.200,00, per un totale di € 12.200,00, Iva inclusa, sulla voce 
contabile U.1.03.02.16, V livello 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del 
bilancio di previsione per l’esercizio 2022 secondo la ripartizione in missioni e 
programmi definita in sede di previsione; 

-  di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.572,30 quale incentivo 
per le funzioni tecniche di cui all’articolo 113 del codice dei contratti pubblici, pari 
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all’ 1,8% dell’importo posto a base di gara (€ 587.350,00), come stabilito nel 
“Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo incentivante per funzioni 
tecniche ai sensi dell’art. 113 del 18 aprile 2016 e successive modificazioni” adottato 
con determina del presidente dell’Istituto n. 53 del 6 marzo 2021, sulle seguenti 
voci contabili articolate secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato 
e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione 
nell’ambito dell’esercizio finanziario 2022 : 

• € 9.213,30 sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 002; 

• € 1.359,00 sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 999; 

Roma, 27 dicembre 2022 

Il Direttore centrale 
           dott. Ciro Danieli 
 
Pubblicato il 27 dicembre 2022 
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