
                                                                   

                                                        

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

232 8 ottobre 2020 

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

 
 

Determinazione di aggiudicazione e stipula della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 

codice dei contratti pubblici, per la fornitura di cicloergometri con consegna al domicilio 

degli assistiti Inail.  

 

CUI 01165400589201800423 

CIG 82171216C2 

 

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 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”;  

vista la determinazione del 5 dicembre 2019, n. 14, con la quale il Presidente dell’Istituto, 

munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il bilancio di previsione 

per l’esercizio finanziario 2020;  

vista la delibera dell’8 gennaio 2020, n. 1, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2020;  

vista la determinazione del 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha adottato il “Piano della performance 2020/2022”;  

vista la determina del 14 aprile 2020, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali; 

vista la propria determinazione a contrarre 13 dicembre 2019, n. 321;  

considerato che entro la data di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per 

ore 12:00 del’8 maggio c.a. sono pervenute sul sistema di Acquistinretepa le offerte dei 

due concorrenti Medimec srl e Chinesport spa; 

considerato che le operazioni di aggiudicazione si sono svolte mediante inversione 

procedimentale di cui all’art. 133, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, il quale 

prevede che le offerte economiche siano esaminate prima della verifica dell’idoneità degli 

offerenti; 
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visti i verbali dell’8 e 28 maggio e del 19 giugno 2020, del 19 e 25 giugno, del 16, 20 e 

21 luglio 2020; 

considerato che per la società Medimec srl, risultata prima in graduatoria, hanno avuto 

esito positivo le verifiche relative al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del 

codice dei contratti pubblici; 

visti gli articoli 32, commi 5, 7 e 9, del codice dei contratti pubblici;  

vista la relazione del Dirigente dell’Ufficio appalti di forniture e servizi per l’assistenza 

protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie, che fa parte integrante e sostanziale della 

presente determinazione, 

DETERMINA 

- di aggiudicare alla società Medimec srl la fornitura di cicloergometri ai seguenti prezzi 

unitari:  

o “cicloergometri arti inferiori”: € 2.534,00 

o “cicloergometri arti inferiori e superiori”: € 3.465,00; 

- di autorizzare, decorso il termine di cui all’art. 32, comma 9 del d.lgs. 50/2016, la stipula 

di un accordo quadro con Medimec srl per l’importo massimo di € 877.100,00 oltre Iva 

della durata di quattro anni. 

Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente www.inail.it nella 

sezione Amministrazione trasparente. 

 

Roma, 8 ottobre 2020 

Il Direttore centrale      

            dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata il, 8 ottobre 2020 
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