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Determinazione di aggiudicazione e stipula della procedura bandita ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, suddivisa in 3 

lotti, mediante RdO su Mepa, 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  

 

Lotto 1 CUI 01165400589202000025 - CIG 8346315D03 

Lotto 2 CUI 01165400589202000026 - CIG 8346333BDE 

Lotto 3 CUI 01165400589202000027 - CIG 8346337F2A 

 
 

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”; 

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

la ricerca e le prestazioni sanitarie che fa parte integrante e sostanziale del 

presente provvedimento; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 161 del 18 giugno 2020 con la quale 

è stata autorizzata 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;  

vista la richiesta di offerta (RDO) sul MePa n. 2493936 del 19 giugno 2020; 

considerato che entro le ore 12:00 del 2 luglio 2020, termine fissato per il 

ricevimento delle offerte, sono pervenute a sistema n. 2 offerte da parte delle 

seguenti società, come da verbale redatto in pari data: 

1) SIAL Srl per i lotti 1- 2 – 3 

2) Euroclone Spa per il lotto 2; 

vista la propria determinazione di ammissione del 7 luglio 2020, n. 180; 

visti i verbali del 2, 7, 8 e 16 luglio 2020 ; 

visto il parere di conformità tecnica trasmesso dal Dimeila con nota prot. n. 4474   

del 9 luglio 2020; 

visto che la SIAL srl per i lotti 1 e 3 ha presentato la migliore offerta;  

visto che la Euroclone Spa per il lotto 2 ha presentato la migliore offerta;  

vista la dichiarazione trasmessa dal Dipartimento di Medicina, Epidemiologia, 

Igiene del Lavoro ed Ambientale  (Dimeila) con nota prot. n.4517 del 10 luglio 

2020 con la quale si richiede di procedere urgentemente alla definizione della 

procedura de qua;  

considerato che ai fini della stipula dei contratti, vista l’urgenza della fornitura, le 

verifiche sul possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del codice dei contratti pubblici, 

autocertificati dagli aggiudicatari in sede di presentazione delle offerte, saranno 

svolte successivamente all’aggiudicazione fatta salva la risoluzione del contratto 

in caso di esito negativo delle medesime; 

visto l’articolo 32, commi 5, 7 e 10 del codice dei contratti pubblici;  

preso atto che l’importo della fornitura ammonta a: 

- € 46.578,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a € 10.247,16 per un 

totale complessivo di € 56.825,16 - lotto 1;  

- € 14.543,00 inclusi € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a € 3.199,46, per un totale 

complessivo di € 17.742,46 - lotto 2; 



DETERMINAZIONE 

NUMERO DATA 

187 22 luglio 2020 

 

 

- € 57.468,00, inclusi € 48,00 relativi ai costi per la riduzione dei rischi da 

interferenza non soggetti a ribasso, oltre Iva pari a € 12.642,96, per un 

totale complessivo di € 70.110,96 - lotto 3; 

tenuto conto che la spesa, ripartita come sopra, compresi gli oneri della sicurezza 

da interferenza, è imputabile alla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello 

VI 07 del bilancio di previsione 2020; 

verificato che la spesa medesima trova adeguata 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 articolata secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione su Missione 4 

Programma 1 e su Missione 4 Programma 2; 

 

DETERMINA 

 

- di aggiudicare alla SIAL Srl i lotti 1 e 3 per un importo, rispettivamente, pari a € 

46.530,00 e a € 57.420,00 oltre Iva (22%);  

- di aggiudicare alla Euroclone Spa il lotto 2 per un importo pari a € 14.495,00 

oltre Iva (22%);  

- di autorizzare la stipula del contratto con la SIAL Srl per il lotto 1, per l’importo 

complessivo di € 46.530,00, oltre oneri della sicurezza da interferenza pari a € 

48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 46.578,00 oltre Iva pari a 

€ 10.247,16, per un totale complessivo di € 56.825,16 Iva inclusa; e per il lotto 

3, per l’importo complessivo di € 57.420,00, oltre oneri della sicurezza da 

interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 

57.468,00 oltre Iva pari a € 12.642,96, per un totale complessivo di € 

70.110,96 Iva inclusa con la previsione della clausola risolutiva per l’ipotesi di 

successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti. 

- di autorizzare la stipula del contratto con Euroclone Spa per il lotto 2, per 

l’importo complessivo di € 14.495,00, oltre oneri della sicurezza da interferenza 

pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo netto di € 14.543,00 oltre 

Iva pari a € 3.199,46, per un totale complessivo di € 17.742,46 Iva inclusa con 

la previsione della clausola risolutiva per l’ipotesi di successivo accertamento 

del difetto del possesso dei requisiti prescritti. 

 di autorizzare la registrazione dei seguenti impegni di spesa: 

- a favore della ditta SIAL Srl, per il lotto 1, di € 46.530,00 oltre oneri della 

sicurezza da interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo 

netto di € 46.578,00 oltre Iva di € 10.247,16, per un totale complessivo di € 

56.825,16 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello VI 

07, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 
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ripartita su Missione 4 Programma 1 - “Attività di ricerca istituzionale” 

nell’ambito dell’esercizio finanziario 2020; 

- a favore della ditta Euroclone Spa per il lotto 2 di € 14.495,00, oltre oneri della 

sicurezza da interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo 

netto di € 14.543,00 oltre Iva pari a € 3.199,46, per un totale complessivo di € 

17.742,46 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello VI 

07, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

ripartita su Missione 4 Programma 2 - “Attività di ricerca scientifica” nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2020; 

- a favore della ditta SIAL Srl, per il lotto 3 di € 57.420,00, oltre oneri della 

sicurezza da interferenza pari a € 48,00 oltre Iva, per un totale complessivo 

netto di € 57.468,00 oltre Iva pari a € 12.642,96, per un totale complessivo di 

€ 70.110,96 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05 livello V 001, livello 

VI 07, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 

ripartita su Missione 4 Programma 2 - “Attività di ricerca scientifica” nell’ambito 

dell’esercizio finanziario 2020. 

Roma, 22 luglio 2020 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

 

 

 

                  Pubblicata il 22 luglio 2020 
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