
 

Ufficio appalti di forniture 
e servizi per l’assistenza protesica,  
la ricerca e le prestazioni sanitarie  

Al Direttore Centrale 

Oggetto: Determinazione di aggiudicazione e stipula 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 

 

Con Sua determinazione a contrarre dell’11 ottobre 2022 n. 226 è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 63, 

comma 2, lett. b), punto 2 del codice dei contratti pubblici, mediante invio di una 

richiesta di offerta alla società Hottinger Brüel & Kjær Italy srl, per l’affidamento 

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

pressione sonora, per una spesa massima stimata di € 140.000,00 oltre Iva. 

Con lettera di invito dell’11 ottobre 2022 la società Hottinger Brüel & Kjær Italy 

srl è stata invitata a presentare un’offerta per il servizio in oggetto.  

Entro il termine di scadenza per la presentazione dell’offerta Hottinger Brüel & 

Kjær Italy ha presentato la propria offerta economica per la fornitura richiesta, 

sottoscritta con firma digitale e redatta in conformità a quanto richiesto nella 

predetta lettera di invito, pari a € 139.700,00 oltre Iva. 

Le professionalità dell’area Ricerca dell’Inail, interpellate in merito alla 

corrispondenza al Capitolato d’Oneri dei prodotti offerti, hanno confermato 

l’idoneità della proposta presentata dalla Società. 

L’offerta economica risulta congrua in quanto contenuta nel limite della spesa 

massima stimata complessiva, previsto nella citata determinazione n. 226/2022. 

Ciò premesso, sono state inoltre svolte in capo alla stessa società, con esito 

positivo, le verifiche in ordine al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 e 83 del 

codice dei contratti pubblici. 

L’importo della fornitura, pari a € 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 

per il 100% su Missione e Programmi 4.1 dell’esercizio 2022. 



 

Trattandosi di appalto da affidarsi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) punto 2) 

del Codice, ai fini della stipula del contratto non si applica il termine dilatorio di 

cui al comma 9 dell’art. 32 del Codice, in attuazione di quanto previsto al comma 

10, lett. a) dell’articolo medesimo. 

I controlli di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici si sono conclusi 

con esito positivo. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

 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 alla 

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 seguenti voci contabili: 

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, nell’ambito dell’esercizio 2022 in quanto 

rientrante nelle condizioni di cui in premessa. 

 

Si sottopone, per l’adozione, l’unito schema di determinazione. 

    

                Il Dirigente dell’ufficio 

          ing. Giancarlo De Stefano 
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