
 

 
Determinazione a contrarre per l’espletamento di una 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 

 
 

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”;   

vista la determinazione del 12 dicembre 2018, n. 521 con la quale il Presidente ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal 

Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9 gennaio 2019, n. 1; 

vista la determinazione del 3 aprile 2019, n. 98, con la quale il Presidente 

dell’Istituto ha adottato il “Piano della performance 2019/2021”; 

vista la determina del 4 aprile 2019, n. 17, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali; 

vista la relazione dell’Ufficio II dell’11 dicembre 2019 che forma parte integrante 

della presente determinazione; 

preso atto della necessità di indire una procedura di gara per individuare il 

contraente al quale affidare la fornitura degli ausili in oggetto; 

preso atto che tale procedura di gara è stata prevista nell’ambito del Programma 

biennale degli acquisti di beni e servizi 2019/2020; 

preso atto che i servizi in questione non sono oggetto di Convenzione stipulata da 

Consip spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; 
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considerato che il valore complessivo dell’appalto, della durata di quattro anni, è di 

€ 1.000.000,00, oltre Iva; 

tenuto conto che il costo complessivo stimato della fornitura sarà imputato sul 

capitolo U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 nell’ambito del bilancio di previsione 

di ciascun esercizio finanziario di competenza; 

ritenuto di bandire una gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 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 Elisabetta Ammendola; 

viste le linee guida Anac n. 2 e 3; 

vista la circolare Inail, n. 29 del 14 luglio 2017; 

ritenuto, ai sensi dell’art. 113, comma 2 del Codice dei contratti pubblici e 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, di dover impegnare la percentuale dell’1,8% dell’importo posto a base 

di gara, per un importo pari a € 18.000,00, ai fini dell’accantonamento per la 

costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi, sul capitolo U.1.03.01.05 livello 

V 003 livello VI 01 e secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.3, del bilancio 

di previsione 2019; 

ritenuto, altresì, di dover impegnare l’importo di € 10.000,00 oltre Iva, per spese 

di pubblicità per informazione e post informazione della procedura di gara sul 

capitolo U.1.03.02.16, V livello 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del 

bilancio di previsione per l’esercizio 2019; 

verificato che le predette spese trovano adeguata capienza con le risorse 

finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite per l’esercizio 2019 sui rispettivi 

capitoli di spesa U.1.03.01.05 e U.1.03.02.16, 

 

determina 

- di autorizzare l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria per l’affidamento della fornitura con consegna al domicilio degli 

assistiti Inail di cicloergometri da consegnare presso il domicilio degli assistiti 

inail, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. b, del d.lgs. 

50/2016, mediante la stipula di un accordo quadro della durata di quattro anni, 

per una spesa massima complessiva di € 1.000.000,00 oltre Iva, il cui valore è 

pari a € 220.000,00, per un importo complessivo di € 1.220.000,00, Iva inclusa; 

- di approvare gli atti di gara; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 18.000,00, 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  
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- di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, sul capitolo U.1.03.01.05 livello V 

003 livello VI 01 e secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.3; 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione, 

ai sensi degli artt. 72, 73, 98 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 oltre Iva, pari 

a € 2.200,00, per un importo complessivo di € 12.200,00 Iva inclusa, relativa 

alla pubblicità sul capitolo U.1.03.02.16 livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni 

bandi di gara” del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 

2019, secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di 

previsione. 

Roma, 13.12.2019 

 
f.to Il Direttore centrale 

     dott. Ciro Danieli 
 

Pubblicata in data: 21.02.2020 
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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 la fornitura di cicloergometri con 
consegna al domicilio degli assistiti Inail 
 
CUI 01165400589201800423 

 

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’Inail, per rispondere in modo 

adeguato alla domanda di prestazioni sanitarie previste dalle proprie normative interne 

(Regolamento protesico, Circolare n. 61 del 23 dicembre 2011 e successivi 

aggiornamenti), fornisce ai propri assistiti, tra l’altro, anche i cicloergometri. 

Si tratta di ausili riabilitativi per utenti con deficit di mobilità agli arti inferiori e/o agli 

arti superiori e si distinguono pertanto nelle due tipologie: cicloergometri arti inferiori e 

cicloergometri arti inferiori e superiori.  

La fornitura in particolare comprende: spedizione (imballaggio e trasporto) presso il 

domicilio dell’assistito sull’intero territorio nazionale, consegna a domicilio, 

disimballaggio e montaggio, prova e istruzione all’uso con attestazione dell’avvenuta 

formazione, servizio di garanzia con formula “full risk” della durata di 48 mesi. 

Trattandosi di dispositivi di fabbricazione continua o di serie, acquisibili sul mercato e 

utilizzabili senza necessità di personalizzazioni o trasformazioni, e nel rispetto di quanto 

previsto nel Piano di accentramento degli approvvigionamenti, si ritiene che gli stessi 

debbano essere erogati agli assistiti in forma diretta, utilizzando un accordo quadro 

stipulato a livello centralizzato (cfr. nota Prot. 60040.16/11/2018.0009373).   

La modalità di esercizio dell’assistenza protesica in forma diretta prevede che ciascuna 

unità territoriale, avvalendosi del predetto accordo quadro, ordini i dispositivi 

direttamente al fornitore che provvede a consegnarli presso il domicilio dell’assistito. 

L’accordo quadro stipulato con un unico operatore economico, ai sensi dell’art. 54, 

comma 3 del codice dei contratti pubblici, appare lo strumento contrattuale più idoneo 

per la gestione dell’appalto considerato che la domanda di ausili non è pianificabile con 

esattezza, non essendo predeterminabili il numero di infortunati, la loro scelta sulle 

modalità di fruizione, le esigenze specifiche e la loro ubicazione. 

Per quanto riguarda il massimale da porre quale valore stimato dell’accordo quadro, si è 

tenuto conto del numero di ausili erogati nell’anno, incrementato di circa il 10% in 
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considerazione dell’indeterminabilità del numero di infortunati e di quelli che intendono 

avvalersi di tale fornitura in forma diretta. Si ritiene, pertanto, di determinare quale 

valore massimo stimato del presente appalto l’importo di € 250.000,00 oltre Iva/anno. 

La durata dell’accordo quadro è stabilita in quattro anni dalla data di decorrenza indicata 

nello stesso ovvero una minore durata determinata dall’esaurimento dell’importo 

contrattuale. 

Alla scadenza dell’accordo quadro è possibile attivare eventuale opzione di proroga 

tecnica, limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 

necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui 

all’art. 106, comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.  

L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a zero, per la mancanza di 

attività interferenti posto che le prestazioni di consegna degli ausili sono da svolgersi 

presso il domicilio degli assistiti. La medesima circostanza, ai sensi dell’art. 26, comma 

3 bis, del d.lgs. 81/08, 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). 

Pertanto, l’importo massimo stimato dell’accordo quadro per il quadriennio, derivante 

dalla moltiplicazione delle quantità fornite per i prezzi unitari stimati, ammonta a € 

1.000.000,00 al netto dell’Iva di € 220.000,00 per un totale di € 1.220.000,00, e 

graverà sul capitolo U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 nell’ambito del bilancio di 

previsione di ciascun esercizio finanziario di competenza. 

La procedura in argomento è stata prevista nell’ambito del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2019/2020 con Codice univoco identificativo CUI 

01165400589201800423. 

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

che per la fornitura in parola non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da 

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

Considerato, inoltre, che il valore d’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 d.lgs. 50/2016.  

Da un’analisi del mercato è emerso che gli operatori economici di settore sono 

comunemente in grado di fornire ambedue le tipologie di cicloergometri: arti inferiori e 

arti inferiori e superiori. 

Per tale motivo e con lo scopo di una più efficiente gestione contrattuale a livello 

accentrato, anche in considerazione del fatto che si tratta di fornitura che afferisce 

all’intero territorio nazionale, si ritiene preferibile non suddividere l’appalto in lotti. 
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Inoltre, allo scopo di rendere la gara accessibile a una vasta platea di operatori 

economici, sono stati individuati requisiti di partecipazione ragionevoli, tali da non 

precludere la partecipazione alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, 

comma 7 dello stesso codice.   

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione, l’appalto sarà aggiudicato con il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del codice dei contratti pubblici, 

trattandosi di fornitura di beni con caratteristiche standardizzate, le cui specifiche 

tecniche, così come indicate nel Capitolato d’oneri, ricalcano uno standard qualitativo 

molto elevato, al fine di garantire agli assistiti Inail la migliore efficienza prestazionale. 

La procedura di gara si svolgerà mediante il Sistema telematico, accessibile all’indirizzo 

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

del Codice dei contratti pubblici e alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 

2005. 

Considerato che il valore della fornitura è di importo superiore a 500.000,00 euro e che, 

in relazione ai servizi e forniture di questo importo, le linee guida Anac n. 3/2016 (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 € 18.000,00 

sulla predetta voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 del bilancio di 

previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, ripartito per il 100% sulla 

Missione 2 - Programma 3. 

Per l’espletamento della procedura in argomento, occorre inoltre provvedere all’impegno 

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

quantificabili in euro 10.000,00, Iva esclusa, da imputare al capitolo U.1.03.02.16, 

livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione di 

competenza e di cassa per l’esercizio 2019, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione. 

Responsabile Unico del procedimento per l’espletamento delle diverse fasi della 

procedura di gara nonchè dell’esecuzione è la dott.ssa Elisabetta Ammendola, nominata 

dalla Direzione scrivente con nota di incarico del 27 novembre 2019.  
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Ciascuna Direzione regionale, nonché la Direzione centrale assistenza protesica e 

riabilitazione sono competenti, unitamente al Rup e alla scrivente Direzione, per la fase 

della gestione degli accordi quadro. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di autorizzare l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria per l’affidamento della fornitura con consegna al domicilio degli 

assistiti di cicloergometri da consegnare presso il domicilio degli assistiti inail, da 

aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 4, lett. b, del d.lgs. 50/2016, 

mediante la stipula di un accordo quadro della durata di quattro anni, per una 

spesa massima complessiva di € 1.000.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 

220.000,00, per un importo complessivo di € 1.220.000,00, Iva inclusa; 

- di approvare gli atti di gara; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 18.000,00, 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 di 

competenza e di cassa per l’esercizio 2019, sul capitolo U.1.03.01.05 livello V 003 

livello VI 01 e secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.3; 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione, ai 

sensi degli artt. 72, 73, 98 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 oltre Iva, pari 

a € 2.200,00, per un importo complessivo di € 12.200,00 Iva inclusa, relativa alla 

pubblicità sul capitolo U.1.03.02.16 livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi 

di gara” del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2019, 

secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione. 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

Roma, 11 dicembre 2019  

f.to Il Dirigente dell’ufficio 

Ing. Giancarlo De Stefano 
 


