
 

 
 
 
 
 
 

 

      Spett.le Società 

 

Oggetto: Lettera di invito per la partecipazione alla procedura negoziata ai sensi 
dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, per la fornitura, suddivisa 

in 4 lotti,  di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione. 
 

CUI F01165400589202100001 

 

Lotto 1: cig 88519067E9 

Lotto 2: cig 8851950C37 

Lotto 3: cig 88520839F9 

Lotto 4: cig 8852121955 

 

Con determinazione del 26 luglio n. 163, lo scrivente Istituto ha deliberato di avviare la 

procedura negoziata ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 

76, per la fornitura, suddivisa in 4 lotti, di dosimetri, fonometri, vibrometri e sistemi di 

acquisizione per le attività di ricerca dell’Inail, mediante Rdo sul Mercato elettronico 

della pubblica amministrazione (Mepa) rivolta agli operatori abilitati all’interno del 

Bando Beni nell’area merceologica 'Ricerca, rilevazione scientifica e diagnostica’. 

Pertanto, si invita codesta Società a partecipare alla presente procedura per la 

fornitura in oggetto in conformità alle istruzioni riportate nel disciplinare di gara 

(Allegato 1) e nei relativi allegati, pubblicato sul sito www.acquistinretepa.it e sul sito 

www.inail.it. 

L’importo complessivo presunto della fornitura è pari a € 165.500,00 Iva esclusa. Il 

costo degli oneri della sicurezza da interferenze è pari a zero. 

La fornitura è suddivisa nei seguenti 4 lotti: 

lotto 1) Dosimetri, fonometri e vibrometri Svantek   € 82.000,00 Iva esclusa; 

lotto 2) Sistema di acquisizione HEAD Acoustics       € 20.000,00 Iva esclusa; 

lotto 3) Attrezzature per acustica e accessori           € 38.500,00Iva esclusa; 

lotto 4) Dosimetro per la rilevazione di radiazioni ionizzanti € 25.000,00 Iva esclusa. 

Classificazione della Dca 

Processo:  Funzione acquisti 

Macroattività:  Gestione acquisizione foniture e servizi 

Attività:  Affidamenti contrattuali e gestione contratti 

Tipologia:  Lettere di invito a Ditte 

Fascicolo:  2021 

Sottofascicolo:  CUI 001 

Protocollo:   no 

 

http://www.acquistinretepa.it/
http://www.inail.it/


L’appalto è aggiudicato, ai sensi dell’art. 1, comma 3 del d.l. 16 luglio 2020, n.76 con il 

criterio del minor prezzo. 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici,  è 

l’ ing. Giancarlo De Stefano email: gi.destefano@inail.it. 

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra l’Inail e gli operatori economici 

avverranno a sistema attraverso l’area “Comunicazioni” ovvero, nel caso di 

indisponibilità del Sistema e comunque in ogni caso in cui l’Istituto lo riterrà opportuno, 

per mezzo di posta elettronica certificata. 

Eventuali modifiche dell’indirizzo Pec o problemi temporanei nell’utilizzo di tale forma di 

comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla Direzione centrale 

acquisti all’indirizzo dcacquisti@inail.it; diversamente, l’Inail declina ogni responsabilità 

per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni. 

La presente richiesta di offerta non è vincolante per l’Istituto il quale si riserva di 

determinarsi liberamente anche in ordine alla possibilità di non dare corso ad alcuna 

assegnazione per motivate circostanze anche sopravvenute. 
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