
                                                                   

                                                        
 
 
 
 
 
Ufficio appalti di forniture                                                             
e servizi per l’assistenza protesica, 
la ricerca e le prestazioni sanitarie 

 
 

 
Al Direttore centrale 

 
Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta, ai 

sensi dell’art. 60 del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di 

“calzature ortopediche di serie per le Linee di produzione del Centro protesi di Vigorso di 

Budrio, delle sue Filiali e dei Punti di assistenza”.  

CUI F01165400589202100114 

        

 

Nell’ambito delle prestazioni istituzionali di assistenza protesica in forma diretta, aventi 

ad oggetto dispositivi di fabbricazione continua o di serie, erogati ai sensi del vigente 

“Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della persona, 

per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione” (Regolamento protesico), 

approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail 14 dicembre 2021, n. 

404, e della Circolare attuativa del 28 gennaio 2022, n. 7, l’Inail fornisce ai propri 

assistiti, tra l’altro, “calzature ortopediche di serie”. 

Tali ausili sono codificati nell’Allegato 5 – “Ausili su misura e ausili di serie” al Dpcm 12 

gennaio 2017, recante: “Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, 

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”. 

All’interno del suddetto allegato, le calzature ortopediche, rientranti nella Classe 06 - 

“Ortesi e protesi”, ancorché ricadenti nell’alveo degli “Ausili di serie” (Elenco 2a), 

costituiscono, tuttavia, una categoria merceologica la cui fornitura deve tenere conto 

delle peculiari situazioni in cui versano gli assistiti, sovente connotate da specifiche 

patologie ovvero più genericamente da particolari esigenze personali che richiedono 

dispositivi aventi elevata qualità e ampia possibilità di scelta.  

L’acquisto dei predetti ausili è previsto nel Programma biennale degli acquisti 2022-

2023 allegato alla delibera del Consiglio di Amministrazione 29 marzo 2022, n. 66. 

La procedura è finalizzata ad assicurare, con l’introduzione di opportune modifiche 

volte a garantire una migliore qualità della fornitura, la continuità dell’accordo quadro 

attualmente in vigore. 

Lo storico degli ordinativi di acquisto dell’attuale fornitura ha permesso di affinare la 

previsione delle quantità stimate di ausili che si presume di acquistare, descritte nella 

seguente tabella con riferimento a un orizzonte temporale di un quadriennio: 

 



OGGETTO DELLA FORNITURA Quantità (paia) 

Calzature ortopediche predisposte per plantare, 

di cui: 
8.330 

Ciabatta/sandalo Uomo 160 

Ciabatta/sandalo Donna 280 

Calzatura Uomo bassa 3.960 

Calzatura Uomo alta 2.880 

Calzatura Donna bassa 520 

Calzatura Donna alta 170 

Calzatura Bambino 360 

Calzature ortopediche predisposte per piede diabetico e/o piede 

reumatoide 
120 

Calzature ortopediche predisposte per ortesi su misura 200 

TOTALE COMPLESSIVO 8.650 

 

Tali quantità, moltiplicate per i rispettivi prezzi unitari stimati per la gara, che tengono 

conto delle nuove caratteristiche qualitative fissate dalla documentazione di gara, 

portano a quantificare l’importo complessivo dell’appalto in € 1.400.000,00, oltre Iva. 

Non è richiesto agli operatori economici di indicare, in fase di offerta, i propri costi della 

manodopera di cui all’art. 95, comma 10, del codice, in quanto si tratta di fornitura 

senza posa in opera. 

L’importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero, per la mancanza di costi da 

interferenza, posto che le prestazioni di consegna degli ausili sono da svolgersi presso 

le strutture dell’Istituto. 

La medesima circostanza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 

81, esonera l’Inail dalla predisposizione del Duvri, anche in base ai criteri fissati dall’ex 

Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

La fornitura si intende comprensiva di qualsiasi attività e servizio connessi alla 

distribuzione degli ausili, quali l’imballaggio, il trasporto e la consegna al piano dei 

prodotti, oltreché di una garanzia non inferiore a sei mesi sui vizi di fabbricazione. 

Tutto ciò considerato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, commi 4 e 16 del codice, il 

valore stimato dell’appalto risulta pari a € 1.400.000,00 al netto di Iva e/o di altre 

imposte e contributi di legge. Tale importo graverà sulla voce contabile U.1.03.01.02 

livello V 007 livello VI 12 nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun esercizio 

finanziario di competenza.  

L’appalto è costituito da un unico lotto; l’esigenza di garantire l’uniformità e la 

coerenza funzionale ed estetica delle diverse tipologie di calzature richiede di 



assicurare una fornitura omogenea, che risulta quindi inidonea a una suddivisione in 

lotti merceologici o funzionali. Tale scelta consente peraltro di cogliere i benefici delle 

economie di scala derivanti da maggiori volumi di acquisto, mentre il rischio di 

ostacolare l’accesso alla gara delle Pmi è adeguatamente temperato dalla previsione di 

requisiti di partecipazione particolarmente moderati. 

Poiché dall’accordo quadro attualmente in vigore risulta confermato che la domanda 

degli ausili in questione non è pianificabile con esattezza, non essendo predeterminabili 

il numero di assistiti e le loro esigenze specifiche, si ritiene di confermare la scelta di 

stipulare un accordo quadro con unico fornitore ai sensi dell’art. 54 comma 3 del 

Codice dei contratti pubblici, mantenendo quale valore dell’accordo il valore a base di 

gara, che costituisce il limite di spesa previsto entro il quale potranno essere garantite 

le quantità effettivamente necessarie.  

Competente per le fasi procedimentali della stipula e della gestione dell’accordo quadro 

è la Direzione centrale assistenza protesica e riabilitazione, a cui spetta altresì la 

nomina del Direttore dell’esecuzione, che svolgerà il coordinamento, la direzione e il 

controllo tecnico dell’esecuzione dell’accordo medesimo, 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 gli ausili 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 verificato che per l’acquisto dei predetti ausili non sono presenti accordi 

quadro stipulati da Consip spa e non sono state espletate procedure 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 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, come già anticipato, 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 2, del codice dei contratti pubblici e dalle linee guida n. 2 dell’Anac approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1005 del 21 settembre 2016, la fornitura sarà 

http://www.acquistinretepa.it/


aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla base del 

miglior rapporto qualità/prezzo. 

A tal riguardo, al fine di cercare di privilegiare prodotti di qualità elevata, si propone una 

ripartizione del punteggio che premi per l’85% la qualità e per il 15% il prezzo.    

L’elemento qualitativo è valutato: 

 per 58,5 punti su 85 con criteri di tipo discrezionale;  

 per 13 punti su 85 con criteri di tipo quantitativo; 

 per 13,5 punti su 85 con criteri di tipo tabellare. 

I criteri di tipo discrezionale riguardano aspetti della qualità dei prodotti (pellame, 

cuciture, flessibilità, estetica), i punti di tipo quantitativo riguardano aspetti quali tempi 

di consegna, ampiezza della gamma (modelli e colori) e leggerezza, mentre i punti di 

tipo tabellare riguardano l’estensione della garanzia per vizi di fabbricazione, la gamma 

delle numerazioni, il possesso di certificazioni e l’offerta di lavorazioni speciali. 

Il prezzo complessivo offerto risulta dalla moltiplicazione dei prezzi unitari offerti per le 

diverse tipologie di ausilio per le rispettive quantità presunte. 

Per la valutazione dell’elemento prezzo è stato scelto di applicare la formula bilineare 

che presenta il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e di limitare 

l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di prezzo.   

L’importo stimato di € 1.400.000,00 graverà sul capitolo U.1.03.01.02.007.12 

nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario di competenza; i 

relativi impegni saranno assunti dalla Direzione centrale assistenza protesica e 

riabilitazione con autonomi provvedimenti, successivamente alla stipula dell’accordo 

quadro. 

Considerato che il valore stimato della fornitura degli ausili è di importo superiore a € 

500.000,00 e che, in relazione alle forniture 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, pertanto, procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di € 25.200,00 sul 

predetto capitolo U.1.03.01.02 livello V 007 livello VI 12 del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2022, ripartito sulla Missione 2 – Programma 1. 



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” del bilancio di previsione per 

l’esercizio 2022, articolato secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.1. 

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. 

Responsabile unico del procedimento per l’espletamento delle diverse fasi della gara è la 

dott.ssa Rita Vaccari, nominata con nota di incarico del 14 aprile 2022. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di autorizzare l’espletamento di una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del 

codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura di Calzature ortopediche 

di serie per le Linee di produzione del Centro protesi di Vigorso di Budrio, delle sue 

Filiali e dei Punti di assistenza, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 

2, del codice dei contratti pubblici, mediante la stipula di un accordo quadro con 

unico fornitore della durata di quattro anni, per un valore massimo stimato di € 

1.400.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 308.000,00, per un importo 

complessivo di € 1.708.000,00 Iva inclusa; 

- di approvare gli atti di gara; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 25.200,00 quale incentivo 

per le funzioni tecniche di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari 

all’1,8% dell’importo posto a base gara, sul bilancio di previsione per l’esercizio 

2022, sulla voce contabile U.1.03.01.02 livello V 007 livello VI 12, Missione 2, 

Programma 1 del bilancio di previsione 2022; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo di € 10.000,00, 

oltre Iva, pari ad € 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”, 

Missione 2, Programma 1, del bilancio di previsione 2022. 

 

Si propone per la firma l’allegata determina.  

  Il Dirigente dell’ufficio 

ing. Giancarlo De Stefano 
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