
                                                                   

                                                        

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

225 8 novembre 2021 

 
 

Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura aperta ai sensi dell'art. 

60 del Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 9 lotti, per la conclusione di accordi 

quadro con più operatori economici per la fornitura di ausili per il cateterismo con 

consegna al domicilio degli assistiti Inail  

Cui: F01165400589202100159 F01165400589202100160 F01165400589202100161   

      F01165400589202100162 F01165400589202100163 F01165400589202100164 

      F01165400589202100165 F01165400589202100166 F01165400589202100167 

 

 

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 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

visto il Regolamento protesico approvato con determina del Presidente Inail 29 settembre 

2011, n. 261; 

vista la relazione del responsabile dell’Ufficio II della Direzione centrale acquisti che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

preso atto della necessità di indire una procedura di gara aperta ai sensi dell’art. 60 del 

d. lgs. 50/2016 per l’affidamento della fornitura degli ausili in oggetto; 
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ritenuto che lo strumento contrattuale dell’Accordo quadro con più operatori economici, 

di cui all’art. 54, comma 4, lett. a), del codice dei contratti pubblici sia quello che meglio 

garantisce il contemporaneo rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma 

di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze dei pazienti assistiti; 

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

biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 dell’Inail allegato alla delibera del 

Consiglio di Amministrazione 28 settembre 2021, n. 240; 

verificato che per tale fornitura 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; 

verificato, altresì, che i predetti ausili non sono presenti tra gli accordi quadro stipulati 

dalla Consip Spa e nel sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla stessa 

Consip Spa, attraverso i quali devono approvvigionarsi le amministrazioni di cui all’art. 1, 

comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 

visti gli elaborati di gara; 

considerato che il valore complessivo dell’appalto, della durata di quattro anni, è di € 

28.400.000,00, oltre Iva, così ripartito: 

- Lotto 1 – Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici)    € 240.000,00 oltre Iva 

- Lotto 2 – Cateteri a intermittenza in PVC con lubrificante    € 720.000,00 oltre Iva 

- Lotto 3 - Cateteri a intermit. autolubrificanti a base di gel    € 14.000.000,00 oltre Iva 

- Lotto 4 - Cateteri a intermittenza autolubrificanti idrofili € 4.800.000,00 oltre Iva 

- Lotto 5 - Cateteri per ureterocutaneostomia         € 200.000,00 oltre Iva 

- Lotto 6 - Guaine con relativo sistema di fissaggio  € 2.800.000,00 oltre Iva 

- Lotto 7 - Sacche di raccolta dell’urina da letto e da gamba     € 3.920.000,00 oltre Iva 

- Lotto 8 – Sacche di raccolta dell’urina sterili              € 120.000,00 oltre Iva 

- Lotto 9 - Ausili per incontinenza fecale                    € 1.600.000,00 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;  

preso atto che è stato nominato, quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi 

dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, la dott.ssa Micaela Petrignani; 

tenuto conto che la fornitura oggetto dell’appalto rientra nelle ipotesi indicate dall’Anac al 

punto 10.2, lett. a) della linea guida n. 3/2016 che prevede che il Direttore dell’esecuzione 

del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento qualora la prestazione 

oggetto dell’appalto abbia un valore superiore ad € 500.000,00; 
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ritenuto, 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, di € 

511.200,00, ai fini dell’accantonamento del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche 

sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 e secondo la ripartizione in 

missione e programmi 2.1; 

ritenuto di dover impegnare l’importo di € 15.000,00 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 2021; 

verificato che le predette spese trovano adeguata capienza con le risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite per l’esercizio 2021 sulle rispettive voci contabili 

U.1.03.01.05 e U.1.03.02.16, 

 

determina 

 

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

dei contratti pubblici, suddivisa in 9 lotti, per l’affidamento della fornitura di ausili per il 

cateterismo da consegnare presso il domicilio degli assistiti Inail, da aggiudicare con il 

criterio di cui all'articolo 95, comma 2 del Codice dei contratti pubblici, mediante la stipula 

per ciascun lotto di un accordo quadro con più operatori economici, della durata di quattro 

anni, per un valore stimato tra i nove lotti come segue: 

- Lotto 1 – Cateteri vescicali a permanenza (o autostatici)    € 240.000,00 oltre Iva 

- Lotto 2 – Cateteri a intermittenza in PVC con lubrificante    € 720.000,00 oltre Iva 

- Lotto 3 - Cateteri a intermit. autolubrificanti a base di gel    € 14.000.000,00 oltre Iva 

- Lotto 4 - Cateteri a intermittenza autolubrificanti idrofili € 4.800.000,00 oltre Iva 

- Lotto 5 - Cateteri per ureterocutaneostomia         € 200.000,00 oltre Iva 

- Lotto 6 - Guaine con relativo sistema di fissaggio  € 2.800.000,00 oltre Iva 

- Lotto 7 - Sacche di raccolta dell’urina da letto e da gamba     € 3.920.000,00 oltre Iva 

- Lotto 8 – Sacche di raccolta dell’urina sterili                       € 120.000,00 oltre Iva 
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- Lotto 9 - Ausili per incontinenza fecale                             € 1.600.000,00 oltre Iva 

per un valore massimo complessivo di € 28.400.000,00 oltre Iva, il cui valore è 

6.248.000,00, per un importo complessivo di € 34.648.000,00, Iva inclusa; 

 

-  di approvare gli atti di gara; 

-  di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 511.200,00, 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 2021, secondo 

la seguente ripartizione: 

 Lotto 1: € 4.320,00; 

 Lotto 2: € 12.960,00; 

 Lotto 3: € 252.000,00; 

 Lotto 4: € 86.400,00; 

 Lotto 5: € 3.600,00; 

 Lotto 6: € 50.400,00; 

 Lotto 7: € 70.560,00; 

 Lotto 8: € 2.160,00; 

 Lotto 9: € 28.800,00; 

sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 e secondo la ripartizione in 

missioni e programmi 2.1;  

-  di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 15.000,00 oltre Iva, pari a € 

3.300,00 per un totale complessivo di € 18.300,00 Iva inclusa, sulla voce contabile 

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

previsione per l’esercizio 2021, articolato secondo la ripartizione in missioni e 

programmi 2.1. 

Roma, 8 novembre 2021 

 

 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

 

  Pubblicata il 8 novembre 2021 
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