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DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE E STIPULA 
 

 
 
 
DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  
PROCESSO STRUMENTALE 
 

Determinazione 

 Progressivo Struttura  
 

 Progressivo 

Nazionale  
 

Data 

32100- 69- 2023 
 

 
 

02/03/2023 
 

 
OGGETTO: Servizio di autonoleggio con conducente per il trasporto degli assistiti INAIL 

della regione Molise. Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 

luglio 2020, n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 

VOCE CONTABILE: U.1.03.02.18.999 (Livello IV “Servizi sanitari” – Livello V “Altri acquisti 

di servizi sanitari n.a.c.”)  

CIG: ZE43994399  

DITTA: Forgione Viaggi di Forgione Roberto e Zullo Rent di Zullo Enrico 

IMPORTO: € 1,25/km IVA esclusa   

 

 
 

Il Direttore Regionale  

 

Viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di organizzazione” approvate dal Presidente con determina n. 10 del 16 

gennaio 2013 e successive modifiche, da ultimo con determinazione presidenziale n. 64 

dell’8 febbraio 2018 e con determinazione presidenziale n. 3 del 9 gennaio 2019; 

Visto  il “Regolamento per l’acquisizione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle 

soglie previste dall’art. 36 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. mediante procedure semplificate” 

approvato con determinazione presidenziale n. 65 dell’8 febbraio 2018 e successive 

modifiche, da ultimo con determinazione n. 50 del 14 febbraio 2019; 

Vista la delibera del 6 dicembre 2022, n. 318, con la quale il Consiglio di amministrazione 

ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2023; 

Vista la delibera del 28 dicembre 2022, n. 16, con la quale il Consiglio di indirizzo e 

vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2023; 

Vista la delibera del 28 dicembre, n. 17, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su 

proposta del Consiglio d’amministrazione, ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio 

per l’anno 2023 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme 

sull’Ordinamento amministrativo – contabile”, per un periodo non superiore ai due mesi a 

decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2023, ovvero per un periodo 

più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima 

della scadenza dei sessanta giorni previsti; 

Vista la nota della Direzione centrale programmazione bilancio e controllo del 27 febbraio 

2023, prot. n. 1426, con la quale si comunica la conclusione dell’esercizio provvisorio del 

bilancio di previsione 2023; 
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Considerato che – come evidenziato nella citata nota del 27 febbraio -  in attesa che si 

completino gli adempimenti connessi all’assegnazione dei budget alle singole Strutture da 

parte del Direttore generale, i responsabili delle medesime sono tenuti a far riferimento al 

limite degli importi previsionali definitivamente negoziati; 

Vista la delibera n. 83 del 23 marzo 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

adottato il  “Piano delle performance 2021/2023”; 

Vista la propria Determina a contrarre n. 21 del 19 gennaio 2023 con la quale si è stabilito 

di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante l’espletamento di una 

procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 come 

convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 tramite RDO aperta sulla piattaforma Me.PA, 

con la consultazione di tutti gli operatori abilitati sull’iniziativa “Servizi – Servizi di mobilità – 

Categoria merceologica “Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)”, secondo il 

criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

Vista l’allegata relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, 

modalità e attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente determina;   

Visti gli artt. 29, 30, 31, 32, 36 commi 1 e 6, 42 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

Tenuto conto che la spesa di cui trattasi è imputabile alla voce contabile contabile 

U.1.03.02.18.999 (Livello IV “Servizi sanitari” – Livello V “Altri acquisti di servizi sanitari 

n.a.c.”) dell’esercizio 2023; 

Verificato che la spesa medesima rientra nei limiti degli importi previsionali definitivamente 

negoziati per il 2023 dalla scrivente Direzione sulla voce contabile U.1.03.02.18.999, 

articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la 

ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione  

 

 

DETERMINA  

 

- di aggiudicare definitivamente il servizio in oggetto all’RTI costituendo Forgione 

Viaggi di Forgione Roberto e Zullo Rent di Zullo Enrico srl; 

- di procedere, dopo la costituzione dell’RTI, alla stipula del contratto con la Ditta 

mandataria Forgione Viaggi di Forgione Roberto, con sede legale in Via Dell’Acqua 

Zolfa n. 4 – 86170 Isernia (IS) - P.IVA                           - C.F.                               .  

 

Campobasso, 2 marzo 2023 

  

 

  IL DIRETTORE REGIONALE 

   Dott. Rocco M. Del Nero 


