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NUMERO DATA 
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Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi 

dell’art. 63, comma 2, lett. b), punto 2 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento 

della fornitura di componenti per la realizzazione di catene di misura per misure di 

pressione sonora alla Hottinger Brüel & Kjær Italy srl  

 

CUI F01165400589202000166 

 

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 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale, ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 

Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 

Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 

spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza statistico attuariale, al 

Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

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

protesica, la ricerca e le prestazioni sanitarie della Direzione centrale acquisti che forma 

parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

vista la nota con la quale la struttura Dimeila ha inoltrato a questa Direzione centrale la 

richiesta per l’acquisto di componenti per la realizzazione di catene di misura per misure 

di pressione sonora, per il Laboratorio il Laboratorio 6 “Integrazioni sinergiche tra rischi” 

presso il Centro di Ricerca Inail di Monteporzio Catone (Rm); 

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

biennale degli acquisti di beni e servizi 2022/2023 dell’Inail approvato con delibera del 

Consiglio di Amministrazione del 29 marzo 2022, n. 66; 
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verificato che per tale fornitura non è in vigore un’apposita convenzione-quadro 

stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, 

n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296); 

verificato, altresì, che il predetto servizio non è presente tra gli accordi quadro stipulati 

dalla Consip Spa; 

verificato che il predetto servizio non è presente 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; 

considerato che gli strumenti prodotti e forniti dalla Hottinger Brüel & Kjær Italy srl sono 

gli unici in grado di garantire il soddisfacimento delle necessità manifestate dalla 

struttura richiedente; 

rilevato pertanto che sussistono le condizioni per affidare l’appalto mediante una 

procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara di cui all’art. 63, 

comma 2 lettera b) punto 2) (concorrenza assente per motivi tecnici) del Codice dei 

contratti pubblici per l’acquisizione di un’offerta economica per la fornitura componenti 

per la realizzazione di catene di misura per misure di pressione sonora e relativi 

accessori alla società Hottinger Brüel & Kjær Italy quale unica produttrice e fornitrice 

della stessa; 

considerato che il valore complessivo dell’appalto è di € 140.000,00, oltre Iva di € 

30.800,00, per un importo complessivo di € 170.800,00 Iva inclusa; 

considerato che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00 per 

la mancanza di costi da interferenza, dal momento che l’affidamento ha ad oggetto la 

mera fornitura di attrezzature; 

considerato che 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); 

ritenuto di dover prenotare l’importo di € 136.694,04 oltre Iva, pari a € 30.072,69, per 

un importo complessivo di € 166.766,73 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 V 

livello 001 VI livello 01 su Missione e Programmi 4.1 “Attività di ricerca istituzionale” del 

bilancio di previsione 2022; 

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

dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, il dott. Piero Mattei; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza con le risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite per l’esercizio 2022 sulle voci contabili U.2.02.01.05 e 

U.1.03.01.02 

 DETERMINA 

- di autorizzare l'espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), punto 2 del Codice dei contratti pubblici per l’affidamento 
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della fornitura di componenti per la realizzazione di catene di misura per 

misure di pressione sonora alla Hottinger Brüel & Kjær Italy srl, presso il 

Centro di Ricerca Inail di Monteporzio Catone (Rm), per un valore complessivo 

spesa massimo stimato di € 140.000,00 oltre Iva; 

- di autorizzare la prenotazione contabile per un importo di € 136.694,04 oltre 

Iva, pari a € 30.072,69, per un importo complessivo di € 166.766,73 Iva 

inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 V livello 001 VI livello 01 su Missione 

e Programmi 4.1 “Attività di ricerca istituzionale” del bilancio di previsione 

2022; 

- di autorizzare l’invio della richiesta alla ditta Hottinger Brüel & Kjær Italy srl di 

un’offerta per la fornitura in oggetto; 

- di approvare gli atti della procedura.  

 

 

Roma, 11 ottobre 2022 

Il Direttore centrale      

            dott. Ciro Danieli 

 

 

 

Pubblicata il 11 ottobre 2022 
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