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Al Direttore centrale 

 

Oggetto: 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 

      

Una delle principali missioni istituzionali dell’Inail è incentrata sulla necessità di 

garantire agli infortunati sul lavoro e agli affetti da malattia professionale le prestazioni 

curative, riabilitative e protesiche, nonché l’assistenza per il reinserimento nella vita 

sociale e lavorativa della persona.  

Il Centro Protesi di Vigorso di Budrio e le filiali di pertinenza insieme al Centro di 

riabilitazione di Volterra rappresentano il fulcro dell'attività di riabilitazione svolta 

dall’Istituto. 

Al fine di assicurare, migliorare ed affinare lo svolgimento delle predette prestazioni 

sanitarie, dirette ai soggetti che hanno riportato infortuni sul lavoro o che sono affetti 

da malattia professionale oppure persone con disabilità, affinché il percorso individuale 

di carattere riabilitativo sia autenticamente connotato dalle caratteristiche della 

tempestività, adeguatezza e qualità degli interventi realizzati è stata prevista nel 

programma biennale degli acquisti 2022/2023 la fornitura di attrezzature sanitarie per 

i centri di riabilitazione citati. 

In sede di programmazione era stata prevista una suddivisione in tre lotti delle 

attrezzature della presente procedura ai quali erano stati assegnati i tre CUI (Codice 

univoco di intervento) indicati in oggetto. 

Nella successiva fase di predisposizione degli atti di gara e all’esito di una più 

approfondita analisi del mercato di riferimento si è ritenuto di dover scorporare la 

procedura in ulteriori quattro lotti sulla base dell’omogeneità delle caratteristiche delle 

apparecchiature, al fine di scongiurare l’ipotesi di mancata partecipazione degli 

operatori economici alla procedura. 

Pertanto i sette lotti sono stati ricompresi nei CUI assegnati in sede programmazione 

come indicato nella tabella seguente. 
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La procedura di gara sarà espletata ai sensi dell’articolo 60 del codice dei contratti 

utilizzando la piattaforma telematica ASP (Application Service Provider) istituita da 

Consip spa. 

La procedura di gara è suddivisa nei seguenti 7 lotti di seguito descritti con i rispettivi 

valori stimati:  

Numero 

lotto 
Oggetto del lotto CIG 

 

 

CUI 

Importo 

Iva esclusa 

 

costi per rischi 

da interferenze 

 

Importo 

Complessivo 

Iva esclusa 

 

Lotto 1 

Apparecchi per il 

potenziamento muscolare 

 

9546487A48 

 

 

F01165400589202200008 

 

147.100,00 300,00 147.400,00 

 

Lotto 2 

Letti e Solleva persone 

 

 

95471036A0 

 

F01165400589202200008 

 

 

33.250,00 

300,00 33.550,00 

 

Lotto 3 

 

Dinamometro 

 

 

95471361DD 

 

 

F01165400589202200008 

 

65.000,00 300,00 65.300,00 

 

Lotto 4 

Macchinario per ossigeno 

terapia iperbarica 

 

9547184977 

 

F01165400589202200010 

 

40.000,00 

 

300,00 40.300,00 

 

Lotto 5 

Macchinario per ossigeno-

ozono-terapia 

 

9547207C71 

 

F01165400589202200010 

 

13.000,00 

 

300,00 13.300,00 

 

 

Lotto 6 

Dispositivo robotico per la 

riabilitazione dell’arto  

superiore 

 

95472965E5 

 

F01165400589202200011 

 

75.000,00 

 

 

600,00 

 

150.600,00 

 

 

Lotto 7 

Apparecchi per terapie 

basate sull'utilizzo del 

caldo e del freddo 

 

    95473366E7 

 

F01165400589202200011 

 

 

139.000,00 

 

 

1.200,00 

 

 

140.200,00 

 

Totale 

 

      

     

587.350,00 

Costi per 

rischi da 

interferenza 

      

         

3.300,00 

Totale 

complessivo 

appalto 

      

     

590.650,00 

 

Le quantità richieste, moltiplicate per i rispettivi prezzi unitari stimati per la gara, 

portano a quantificare l’importo complessivo dell’appalto in € 587.350,00, oltre Iva.  

I costi per rischi da interferenza sono stati stimati complessivamente in 3.300,00, oltre 

Iva per le attività di consegna e installazione, non soggetti a ribasso. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 4 e 16 del codice, il valore stimato 

dell’appalto risulta, dunque, pari a € 590.650,00 al netto di Iva e/o di altre imposte e 

contributi di legge.  
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Con specifico riferimento ai servizi connessi alla predetta fornitura, si intendono 

ricompresi: spedizione (imballaggio e trasporto) presso il luogo stabilito per la consegna 

previo accordo la struttura destinataria, consegna al piano, disimballaggio e montaggio, 

installazione, collaudo e istruzione all’uso con attestazione dell’avvenuta formazione, 

servizio di garanzia e manutenzione con formula “full risk” della durata di 24 mesi.  

Competente per le fasi procedimentali della stipula e della gestione dei contratti è la 

Direzione Centrale Acquisti, a cui spetta, altresì, la nomina del Direttore dell’esecuzione, 

che svolgerà il coordinamento, la direzione e il controllo tecnico dell’esecuzione dei 

contratti, in conformità alle prescrizioni contrattuali e a quanto previsto dall’art. 101 e 

ss. del codice dei contratti pubblici. 

Per quanto attiene alla scelta della procedura di gara, è stato preliminarmente verificato 

che le apparecchiature in oggetto non sono presenti tra le Convenzioni attive definite 

da Consip spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.  

È stato, altresì, accertato che, per l’acquisto delle predette apparecchiature, non sono 

presenti accordi quadro stipulati da Consip spa e non sono attivi bandi nell’ambito del 

sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito da Consip spa, attraverso i quali 

devono approvvigionarsi le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 583, della legge 27 

dicembre 2019, n. 160.  

Considerato, infine, che il valore dell’appalto è superiore alla soglia di rilievo comunitario 

di cui all’art. 35, comma 1, lett. c) del codice dei contratti pubblici, non è possibile 

ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Mepa).  

Sussistono, pertanto, i presupposti per espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del codice, tramite il sistema telematico ASP accessibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it, in grado di operare in conformità a quanto previsto dall’art. 40 

del codice e alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82/2005.  

Per quanto concerne i requisiti speciali di partecipazione, al fine di rendere la gara 

accessibile alla più ampia platea di operatori economici, sono stati individuati requisiti 

che, pur garantendo l’esigenza di selezionare operatori economici con adeguata 

affidabilità e professionalità, non precludono la partecipazione alle micro, piccole e 

medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 7, del codice. 

Con riferimento al criterio di aggiudicazione, sulla base di quanto previsto dall’art. 95, 

comma 4, del codice dei contratti pubblici, ciascun lotto verrà aggiudicato con il criterio 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del Codice. La procedura si 

svolgerà con le modalità descritte all’articolo 133, comma 8, del Codice dei contratti 

pubblici, con esame delle offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, c.d. 

“inversione procedimentale”, al fine di agevolare la semplificazione e la conseguente 

speditezza dell’iter procedurale. 

I prodotti oggetto della fornitura costituiscono beni non caratterizzati da notevole 

contenuto tecnologico e la Stazione appaltante in funzione delle proprie esigenze e 

anche con riferimento alle prassi produttive sviluppatesi nel mercato di riferimento, ha 
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definito le specifiche tecniche nel capitolato d’oneri a un livello sufficientemente 

dettagliato da non richiedere ulteriori specifiche tecniche.  

L’appalto sarà, pertanto, aggiudicato al concorrente che ha offerto il prezzo complessivo 

più basso. Il suddetto prezzo complessivo è determinato, per ciascun lotto, sommando 

il prezzo unitario offerto per ogni bene moltiplicato per le rispettive quantità stimate.  

Il Responsabile unico del procedimento (Rup) è la dott.ssa Gabriella Urciuolo                    

nominata con nota di incarico del 14 dicembre 2022. 

Tutto quanto sopra considerato, occorre 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: 

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. 

Considerato che il valore stimato della fornitura dei servizi oggetto dell’appalto è di 

importo superiore a € 500.000,00 e che, in relazione ai servizi di questo importo, le 

linee guida dell’Anac n. 3 (punto 10.2), richiamate dalla circolare Inail n. 29 del 14 luglio 

2017 (punto 2.3) precisano che il Direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto 

diverso dal Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del 

codice dei contratti pubblici, occorre destinare, in accordo all’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, una percentuale pari 

all’1,8% dell’importo stimato posto a base di gara, ai fini della costituzione del fondo 

per gli incentivi da erogare ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche relative alle 

attività di programmazione, valutazione, predisposizione e controllo delle procedure di 

gara e di esecuzione dei contratti.  

Occorre, dunque, procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di € 10.572,30 

(1,8% di € 587.350,00) che graverà per € 9.213,30 sulla voce contabile U.2.02.01.05 

livello V 002 e per € 1.359,00 sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 999 del bilancio 

di previsione per l’esercizio 2022 secondo la ripartizione in missioni e programmi definita 

in sede di previsione. 
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Per l’espletamento della procedura in argomento, occorre provvedere all’impegno delle 

risorse necessarie per le spese di pubblicità per informazione e post informazione 

quantificabili in euro 10.000,00, oltre Iva, da imputare al Capitolo U.1.03.02.16, V livello 

001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione.  

A tal proposito si evidenzia che, come disposto dall’art. 216, comma 11 del codice e del 

decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 (pubblicato 

in G.U. del 25 gennaio 2017, n. 20), emanato in attuazione dell’art. 73, comma 4 del 

codice, sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara gli oneri di pubblicità legale 

conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli avvisi di gara sui quotidiani. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

-   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 
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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 

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; 

 

Ove concordi si sottopone alla Sua firma la determinazione allegata alla presente. 

 

 

        Il Dirigente dell’ufficio 

              dott.ssa Barbara Romani 
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