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

36, comma 2, lett. b) del codice dei contratti pubblici suddivisa in 3 lotti, per 

l’affidamento della fornitura di strumentazione scientifica (contatore di cellule e RT 

PCR , nanofotometro e lettore di micropiastre) per i laboratori di ricerca dell’Inail. 

 

CUI 0116540058920200025 

CUI 0116540058920200026 

CUI 0116540058920200027 

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 n. 64 dell’8 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la revisione 

del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale”;  

vista la determinazione del 5 dicembre 2019, n. 14, con la quale il Presidente 

dell’Istituto, munito dei poteri del Consiglio di amministrazione, ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2020; 

vista la delibera dell’8 gennaio 2020, n. 1, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2020;   

vista la determinazione del Presidente dell’8 febbraio 2018, n. 65 con la quale è 

stato approvato il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del Codice dei contratti pubblici e 

s.m.i. mediante procedure semplificate;  

vista la determinazione del 14 aprile 2020, n. 131, con la quale il Presidente 

dell’Istituto ha adottato il “Piano della performance 2020/2022”; 

vista la determina del 14 aprile 2020, n. 14 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2020 ai responsabili 

delle Strutture centrali e territoriali;  

vista la relazione dell’Ufficio Appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, 

la ricerca e le prestazioni sanitarie che forma parte integrante della presente 

determinazione; 
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preso atto della richiesta del Dimeila di indire una procedura per l’affidamento della 

fornitura, suddivisa in 3 lotti, di strumentazione scientifica (contatore di cellule e 

RT PCR , nanofotometro e lettore di micropiastre) per le attività di ricerca dei 

laboratori del Dipartimento stesso; 

considerato che il valore complessivo della fornitura dell’appalto è stimato in € 

125.144,00 oltre Iva; 

preso atto che per tale fornitura non è in vigore un’apposita convenzione stipulata 

da Consip Spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1, della l. 23 dicembre 1999, n. 488; 

verificato che la fornitura è presente sul mercato elettronico della pubblica 

amministrazione (MePa) nell’area merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e 

diagnostica ”e, in particolare, nella categoria “Strumenti, apparecchiature e 

soluzioni per la rilevazione scientifica e la diagnostica”; 

visto che la fornitura in questione è prevista dal programma biennale degli acquisti 

di beni e servizi 2019-2020 dell’Inail approvato con determina del Presidente n. 95 

del 3 aprile 2019;  

ritenuto, pertanto, di indire una procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) 

del codice, tramite RDO su Mepa indirizzata a tutti gli operatori abilitati all’interno 

della categoria “Strumenti, apparecchiature e soluzioni per la rilevazione scientifica 

e la diagnostica”; 

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

dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, l’ing. Giancarlo De Stefano; 

ritenuto di dover prenotare l’importo complessivo di € 125.144,00, oltre Iva, pari a 

€ 27.531,68 per un totale complessivo di € 152.675,68 Iva inclusa, sul capitolo 

U.2.02.01.05 livello V 001, livello VI 07, nell’ambito del bilancio di previsione 

dell’esercizio finanziario 2020, articolato secondo il sistema di classificazione del 

bilancio dello Stato e ripartito su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca 

istituzionale” e  su Missione 4 Programma 2 - “Attività di ricerca scientifica”; 

verificato che la spesa medesima trova capienza nelle risorse finanziarie, di 

competenza e di cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 

2020 sulla voce contabile U.2.02.01.05 secondo il sistema di classificazione del 

bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missione e programmi 4.1 e 4.2, 

determina 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura, ai sensi dell’art. 36, comma 

2, lett. b) del codice dei contratti pubblici, per l’affidamento della fornitura 

di strumentazione scientifica suddivisa in 3 Lotti, mediante richiesta di 

offerta sul MePa indirizzata a tutti gli operatori abilitati all’interno della 

categoria “Strumenti, Apparecchiature e soluzioni per la rilevazione 

scientifica e la diagnostica”, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 36, comma 9-bis del codice medesimo, per l’importo 

complessivo di € 125.144,00,  comprensivo degli oneri per la sicurezza 
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relativi ai rischi da interferenza pari a  € 144,00, oltre Iva, del valore di € 

27.531,68, per un totale complessivo di  € 152.675,68 inclusa l’Iva, così 

ripartiti: 

o Lotto 1 – “Contatore cellulare e RT PCR”: € 47.048,00, inclusi € 48,00 

relativi ai costi per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a 

ribasso, oltre Iva pari a € 10.350,56, per un totale complessivo di                         

€ 57.398,56, da attribuire a Missione 4 Programma 1;  

o Lotto 2 - “Nanofotometro”: € 20.048,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi 

per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, oltre 

Iva pari a € 4.410,56, per un totale complessivo di € 24.458,56, da 

attribuire a Missione 4 Programma 2;  

o Lotto 3 - “Lettore di micropiastre”: € 58.048,00, inclusi € 48,00 relativi 

ai costi per la riduzione dei rischi da interferenza non soggetti a ribasso, 

oltre Iva pari a € 12.770,56, per un totale complessivo di € 70.818,56, 

da attribuire a Missione 4 Programma 2; 

- di autorizzare la prenotazione contabile di spesa per un importo pari a                

€ 125.144,00, oltre Iva pari a € 27.531,68, per un totale complessivo di            

€ 152.675,68, Iva inclusa, sul capitolo U.2.02.01.05. V livello 001 VI livello 

07, nell’ambito del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2020 e 

articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

ripartito su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca istituzionale” e 

Missione 4 Programma 2 “Attività di ricerca scientifica”; 

- di approvare gli atti di gara. 

 

 

Roma, 18 giugno 2020 

Il Direttore centrale 
dott. Ciro Danieli 

 

Pubblicata in data, 18 giugno 2020 
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