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OGGETTO: Determina a contrarre per l’acquisizione della fornitura di arredi per ufficio 
per le sedi INAIL dislocate nel territorio regionale mediante procedura negoziata 
sotto soglia ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto 
dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 11.09.2022 n. 120 
secondo le modalità procedurali di cui al comma 6 e utilizzo del Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione. 
 
CIG: 9552752C52 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 
Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo”, di cui alla determinazione presidenziale n. 
10 del 16 gennaio 2013, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’Istituto del 
16 febbraio 2018 n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV recante 
“Disposizioni in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella 
determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3; 
 
Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio d’amministrazione ha 
predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 
 
Vista la delibera n. 14 del 20 dicembre 2021 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 
approvato il bilancio di previsione 2022; 

 
Visto il d. lgs. n. 50/2016 recante Codice dei Contratti pubblici; 

 
Vista la Delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 dell’Autorità Nazione Anticorruzione con la quale 
sono state approvate le Linee guida n. 4, avente ad oggetto “Procedure per l’affidamento dei 
contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici”, aggiornate con Delibera n.636/2019; 

 
Visto il Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture approvato con determina 
del Presidente dell’INAIL n. 65 dell’8.02.2018; 

 
Dato atto che il presente provvedimento si pone in esecuzione del programma biennale degli 
acquisti predisposto dall’Inail ai sensi dell’art. 21, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 per il biennio 2021-
2022 in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 gennaio 2018, 
n. 14; 
 
Preso atto che il codice unico di intervento (CUI) dell’affidamento in oggetto è il seguente: 
F01165400589202100155 2022 NO ITI1; 
 
Visto l’art. 1, comma 450, delle Legge n. 296/2006 che dispone per le Pubbliche 
Amministrazioni l’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione per 
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a Euro 5.000,00 e inferiore alla soglia di 
rilievo comunitario; 
 
Verificato che le specifiche tipologie merceologiche della fornitura occorrente non risultano 
comprese nelle convenzioni attive stipulate da Consip SpA ex art. 26 della legge n.488/1999; 

Determina 
Prog. nazionale Prog. di struttura Data 

7350 1327 22/12/2022 
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Vista la relazione dell’Ufficio Attività Strumentali-Processo Approvvigionamenti, che si allega 
alla presente a farne parte integrante e sostanziale, nella quale sono esposte nel dettaglio le 
motivazioni del presente provvedimento e in particolare la necessità di acquisire la fornitura di 
arredi per ufficio; 
 
Visto il Quadro Economico di progetto da cui si evince un importo di gara stimato in Euro 
247.934,50 IVA inclusa (Euro 203.225,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 44.709,50) così come 
meglio specificato nel disciplinare tecnico- prestazionale elaborato dall’arch. Lucioli all’uopo 
incaricato;  
 
Richiamato l’art. 1, comma 2 lett. b), del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modifiche 
dalla Legge 11 settembre 2020, n.120, come integrato dal D.L. 77/2020 convertito con 
modifiche nella Legge n. 108/2021, che prevede la possibilità per le Stazioni Appaltanti di 
ricorrere alla procedura negoziata senza bando, di cui all’articolo 63 del d. lgs. n. 50/2016, 
previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, che tenga conto 
anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad 
indagini di mercato per l’affidamento di forniture di importo pari o superiore a Euro 139.000,00 
e inferiore a Euro 213.999,99 in conformità alle indicazioni di cui alle Linee Guida n. 4 dell’ANAC 
aggiornate con Delibera n. 636 del 10 luglio 2019 e del parere n. 13 rilasciato dall’ANAC il 12 
gennaio 2022; 
 
Dato atto che è possibile procedere, secondo la normativa sopra citata, alla procedura 
negoziata senza bando con consultazione di n. 5 operatori economici selezionati tra gli iscritti 
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA; 

 
Precisato che, ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. n. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica 
sarà aggiudicata per unico lotto indivisibile in quanto i beni oggetto della presente fornitura 
hanno caratteristiche standardizzate e, vista la necessità coordinare la consegna dei beni 
presso le diverse sedi dislocate nel territorio regionale, le prestazioni contrattuali saranno 
eseguite dal medesimo operatore economico, attraverso la gestione unitaria dell’appalto, per 
la corretta e tempestiva esecuzione della prestazione;  
 
Considerato che l’art. 32, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che prima dell’avvio delle 
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti in conformità ai propri 
ordinamenti, debbano provvedere all’assunzione di apposita determina a contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

 
Ritenuto, per quanto sopra espresso, di fissare i contenuti minimi essenziali come segue: 

- il fine che il contratto intende perseguire è quello di acquisire la fornitura di arredi per 
ufficio di adeguata qualità e conformi ai “Criteri minimi ambientali per l’acquisto di arredi” 
adottati con Decreto Ministeriale dell’11 gennaio 2017 del Ministero dell’Ambiente e della 
Tutela del Territorio e del Mare (G.U. n. 23 del 28/01/2017) per le sedi Inail di Carrara, 
Empoli, Grosseto, Pisa, Pistoia, Pontedera e Viareggio e a quanto previsto dalla 
normativa in materia di prevenzione incendi disciplinata dal D.P.R. 1°agosto 2011 n. 
151; 

- l’oggetto del contratto è la fornitura dei beni in oggetto nonché i servizi strettamente 
connessi con la fornitura stessa 
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- la durata del contratto è fissata in dodici mesi decorrenti dalla data di affidamento; 
- il contratto verrà stipulato mediante utilizzo del sistema telematico di negoziazione 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA attraverso la pubblicazione 
di una Richiesta di Offerta - RdO; 

- le clausole contrattuali sono quelle precisate nelle condizioni generali del contratto e nel 
capitolato tecnico; 

- il criterio di gara è quello del minor prezzo in conformità a quanto disposto dall’art. 
1, comma 3, del D.L. n. 76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120; 

 
Atteso che la procedura di evidenza pubblica sarà svolta nel rispetto del principio di rotazione 
degli inviti e degli affidamenti ex art. 36, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016; 
 
Considerato che, ai fini della partecipazione alla procedura in questione, è richiesta 
l’abilitazione, da parte degli operatori economici, al Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione e l’iscrizione all’iniziativa “Beni”, categoria “Arredi e complementi di arredo” 
oltre al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs. n. 50/2016 di seguito indicati: 
a) requisiti di ordine generale:  

- non trovarsi nelle cause di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici previste dal d. lgs. n. 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale: 
- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura per l’esercizio delle attività oggetto del presente appalto;  
- svolgimento di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto nel triennio precedente 

alla pubblicazione della gara per l’importo di almeno Euro 270.000,00 dichiarato ai fini 
IVA;  

c) requisiti di capacità economico- finanziaria: 
- fatturato globale di almeno Euro 270.000,00 dichiarato ai fini IVA nel triennio precedente 

alla pubblicazione della gara; 
 

Ritenuto di riservare all’Ente la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in presenza di una 
sola offerta valida e di non aggiudicare la fornitura qualora nessuna offerta risulti conveniente 
per l’Amministrazione;  

 
Atteso che la fornitura sarà affidata previa accettazione dei termini contrattuali contenuti nelle 
Condizioni particolari del contratto e previa indicazione, ai sensi dell’art. 3 della L. n. 136/2010, 
del conto corrente dedicato agli appalti e alle commesse pubbliche; 
 
Dato atto che, in relazione all’esecuzione del presente affidamento, non sono rinvenibili rischi 
specifici da interferenze e, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008, non 
si rende necessaria la redazione del DUVRI e non sono stimati oneri per la sicurezza derivanti 
da rischi interferenziali;  
 
Ritenuto di approvare gli atti e documenti costituenti la procedura di gara, in particolare: 
disciplinare tecnico- prestazionale; lettera di invito; informativa in materia di privacy; 
 
Acquisito il CIG n. 9552752C52 ai fini di quanto disposto dall’art. 3 della L. n. 136/2010; 

 
Rilevato che occorre procedere al contributo dovuto per la procedura sopra dettagliata a favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), come da deliberazione del 29 dicembre 2020, 
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n. 1121, tramite MAV (Pagamento Mediante Avviso) – intestato alla Stazione Appaltante – che 
la medesima Autorità emette con cadenza quadrimestrale; 
 
Richiamata la nota del 21 luglio 2022 prot. 3560 con la quale, in ragione delle diverse esigenze 
organizzative e della modifica dell’articolazione degli uffici, è stata disposta la sostituzione del 
RUP dott.ssa Maruti e la nomina del RUP dott.ssa Cardarelli; 
 
Preso atto di quanto stabilito al punto 10.2, lett. c) e e) delle Linee Guida ANAC n. 3 di 
attuazione del citato decreto legislativo n. 50/2016 recanti “Nomina, ruolo e compiti del 
Responsabile unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni” relativo alle 
ipotesi in cui è nominato il Direttore dell’esecuzione del Contratto; 
  
Visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49 recante 
“Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei 
lavori e del direttore dell'esecuzione” e ravvisata la necessità di nominare la dott.ssa Grazia 
Gaeta quale Direttore dell’esecuzione in quanto in possesso delle necessarie competenze 
professionali per la fornitura in parola;  

 
DETERMINA 

 
- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono integralmente 

riportate, l’avvio della procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 
50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 
convertito in legge 11.09.2022 n. 120 secondo le modalità procedurali di cui al comma 6, per 
l’affidamento della fornitura di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale per le sedi Inail 
dislocate nel territorio regionale, avvalendosi del sistema telematico di negoziazione Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor 
prezzo per un periodo di validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della stipulazione 
del contratto; 

 
- di stabilire che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip SpA avente ad oggetto tale tipologia di fabbisogno ai 
sensi della norma indicata nella narrativa che precede, fatto salvo il pagamento delle 
prestazioni intervenute a tale data; 

 
- di approvare gli atti predisposti per l’affidamento della presente fornitura e i seguenti allegati, 

che ne fanno parte integrante e sostanziale: disciplinare tecnico- prestazionale; lettera di 
invito; informativa in materia di privacy; 

 
- di disporre che, con l’adozione di successivi atti amministrativi, saranno demandati gli ulteriori 

adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di gara; 
 

- di riservare all’Ente la facoltà di aggiudicare la presente fornitura anche in presenza di una sola 
offerta valida; 
 

- di autorizzare la prenotazione di spesa pari complessivamente a Euro 247.934,50 IVA inclusa 
(Euro 203.225,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 44.709,50) sul capitolo U.2.02.01.03 (Mobili e 
arredi per ufficio) del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 in quanto rientrante 
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nelle condizioni di cui in premessa, che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di 
cassa; 

 
- di dare atto, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 241/1990 e dell’art. 31 del d. lgs. n. 50/2016, 

che il Responsabile Unico del Procedimento è la dott.ssa Cinzia Cardarelli; 
 

- di nominare, per le motivazioni richiamate in premessa, la dott.ssa Grazia Gaeta Direttore 
dell’Esecuzione del Contratto; 

 
- di dare mandato al RUP affinché provveda ad effettuare la pubblicità nelle modalità prescritte 

dal d. lgs. 33/2013 e dall’art. 29 del d. lgs. n. 50/2016 ai fini della pubblicità degli atti e della 
trasparenza amministrativa. 

                    
 

                                                        IL DIRETTORE REGIONALE  
                                                                              dott.ssa Anna Maria Pollichieni 


