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DETERMINA A CONTRARRE RDO 

  
 

 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  

PROCESSO STRUMENTALE 

   
 Determinazione  

Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 

32100 – 21 - 2023                  19/01/2023 

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

regione Molise. Procedura negoziata ex art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 

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.”)  

IMPORTO: € 1,80 IVA esclusa per Km. 

CIG: ZE43994399 

 

 

IL DIRIGENTE 

 

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 29 dicembre 2022, 

prot. n. 9119, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” potranno 

essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe 

comportare danni per l’Istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali ed 

operative, per ogni mese, nel limite complessivo di un dodicesimo degli stanziamenti iniziali 

iscritti nel bilancio di previsione 2023, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si 

tratti di spese non frazionabili e non differibili;    

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 nomina a RUP; 
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Vista l’allegata relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, modalità e 

attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente determina; 

Vista la documentazione di gara predisposta; 

Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2016, n. 296 che obbliga le pubbliche 

amministrazioni ad avvalersi del mercato elettronico per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto 

della soglia comunitaria; 

Accertato che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi 

della Legge 488/99 e s.m.i.; 

Considerato che trattasi di servizio di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 36 del d.lgs. 

n. 50/2016 per il quale è ammesso il ricorso alle procedure semplificate; 

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

Visto l’art. 1, comma 2, lettera b) del D.l. 16/07/2020 n. 76  come convertito con l. 11 settembre 

2020 n. 120; 

Considerato di poter procedere all’acquisizione in oggetto tramite RDO sul Mercato elettronico 

della P.A. con la consultazione degli operatori abilitati sull’iniziativa “Servizi – Servizi di mobilità – 

Categoria merceologica “Noleggio con conducente (escluso uso sanitario)”, aventi sede legale in 

Molise, secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

Tenuto conto che per il servizio in oggetto è stata presunta una spesa pari a € 1,80 IVA esclusa 

per Km. imputabile alla voce contabile U.1.03.02.18.999 (Livello IV “Servizi  sanitari” –  

Livello V “Altri  acquisti  di  servizi  sanitari n.a.c.”; 

Verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione regionale Molise, nel limite 

dell’importo previsionale negoziato previsto sulla voce contabile U.1.03.02.18.999 per il 2023 

 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare la procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 

come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 120 tramite RDO sul Mercato Elettronico 

della P.A. secondo il criterio di aggiudicazione del minor prezzo; 

- di approvare la documentazione predisposta ai fini dell’espletamento della procedura; 

- di assumere quale importo a base di gara la somma di € 1,80 per Km. IVA esclusa.   

 
 

 Campobasso, 19 gennaio 2023 

                                                                                
 

 
 
          Il Direttore Regionale 

                                                                                                     Rocco M.Del Nero 


