
                                                                   

                                                        

DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

296 23 dicembre 2021 

 
 

Determinazione di revoca della 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 propria determinazione a contrarre 8 novembre 2021, n. 225 con la quale è 

stata espletata una 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; 

visto l’impegno di spesa di € 511.200,00 assunto con la stessa determinazione a 

contrarre 8 novembre 2021, n. 225, 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; 

visto il bando di gara pubblicato sulla Guue n. 220 del 12 novembre 2021, sulla Guri n. 

132 del 15 novembre 2021, sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sul 

portale istituzionale dell’Istituto, nonché, per estratto, su due quotidiani nazionali e due 

locali; 

visti gli atti di gara; 

visto il termine per la presentazione delle offerte, originariamente fissato al 22 dicembre 

c.a., e successivamente prorogato al 21 gennaio 2022; 
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vista la relazione del responsabile dell’Ufficio II della Direzione centrale acquisti che 

forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

condivise le valutazioni dell’Ufficio a sostegno della necessità di revocare la procedura di 

gara indetta con il provvedimento 8 novembre 2021, n. 225 e di modificare gli atti della 

stessa; 

considerato che le modifiche agli atti di gara coincidono con l’interesse pubblico di 

garantire una più ampia partecipazione degli operatori interessati del settore e il 

soddisfacimento delle esigenze terapeutiche degli utenti destinatari delle forniture; 

verificata la sussistenza dei presupposti previsti dallo stesso art. 21 quinquies della 

Legge 241/90 e s.m.i., 

  

determina 

 

- di revocare la procedura di gara indicata in oggetto; 

- di pubblicare l’avviso di revoca in conformità alle disposizioni normative vigenti; 

- di autorizzare lo storno dell’impegno di spesa di € 511.200,00 assunto con la 

determinazione 8 novembre 2021, n. 225 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, sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 e 

secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.1, sul bilancio di previsione per 

l’esercizio 2021. 

 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

  Roma, 23 dicembre 2021 

 

 

  Pubblicata il 23 dicembre 2021 
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