
 
 

DETERMINAZIONE 
NUMERO DATA 

312 23 dicembre 2022 

 

Determinazione di aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, comma 
2, lett. b) punto 2 del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento alla Hottinger Brüel 
& Kjær Italy srl della fornitura di componenti per la realizzazione di catene di misura per 
misure di pressione sonora.  

CUI F01165400589202000166 

CIG 9441214044 

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 delibera del 10 ottobre 2022, n. 9, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento 
n. 1 – Assestamento), di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 226/2022; 

vista la determinazione del 14 novembre 2022, n. 45, con la quale il Direttore generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle 
Strutture centrali e regionali, al Direttore della Sede regionale di Aosta, ai Direttori delle 
Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 
Coordinatori della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, della 
Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato 
generale”; 
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vista la deliberazione del 30 novembre 2022, n. 13, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 
(Provvedimento n. 2 – Variazione), di cui alla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 296/2022; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 226 dell’11 ottobre 2022;   

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; 

vista la lettera d’invito dell’11 ottobre 2022, con la quale la società Hottinger Brüel & Kjær 
Italy srl è stata invitata a presentare un’offerta per la fornitura in oggetto; 

vista l’offerta presentata dalla società Hottinger Brüel & Kjær Italy srl; 

tenuto conto che la spesa di cui trattasi, a favore di Hottinger Brüel & Kjær Italy, di € 
139.700,00, oltre Iva pari a € 30.734,00, per un totale complessivo di € 170.434,00 Iva 
inclusa, è imputabile sulle seguenti voci contabili: 

Importo al 
netto di Iva 

Iva Importo Iva 
inclusa 

IV livello V 
livel
lo 

VI livello 

€ 136.394,04 € 30.006,68 € 166.400,72 U.2.02.01.05 001 01 

€ 3.305,96 € 727,31 € 4.033,27 U.1.03.01.02 007 01 

al 100 % su Missione 4, Programma 1  dell’esercizio 2022; 

preso atto che tutti i controlli di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici sono 
stati svolti e hanno avuto esito positivo; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 
sulle voci contabili U.2.02.01.05 e U.1.03.01.02  

 

DETERMINA 

 di aggiudicare alla Hottinger Brüel & Kjær Italy srl la fornitura di componenti per la 
realizzazione di catene di misura per misure di pressione sonora; 

 di autorizzare la stipula del relativo contratto per la fornitura di cui trattasi con la 
medesima società, per l’importo complessivo di € 139.700,00 oltre Iva, pari a € 
30.734,00, per complessivi € 170.434,00 Iva inclusa;  

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore della Hottinger Brüel 
& Kjær Italy srl per € 139.700,00, oltre Iva pari a € 30.734,00, per complessivi € 
170.434,00 Iva inclusa sulle voci contabili di seguito indicate: 
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Importo al 
netto di Iva 

Iva Importo Iva 
inclusa 

IV livello V 
livello 

VI 
livello 

€ 136.394,04 € 30.006,68 € 166.400,72 U.2.02.01.05 001 01 

€ 3.305,96 € 727,31 € 4.033,27 U.1.03.01.02 007 01 

al 100 % su Missione 4, Programma 1, Attività di ricerca istituzionale” del bilancio 
di previsione 2022. 

 

Roma, 23 dicembre 2022 

Il Direttore centrale 
                   dott. Ciro Danieli 

Pubblicata il, 23 dicembre 2022  
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