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Determinazione a contrarre per l’espletamento di una procedura negoziata senza 
previa pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del decreto 
legge n. 76 del 16 luglio 2020, suddivisa in 4 lotti, per la “Fornitura di Dosimetri, 
Fonometri, Vibrometri e sistemi di acquisizione”. 

 

CUI F01165400589202100001  

 
 

Il Direttore centrale 

 

visto il codice dei contratti pubblici; 

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 
l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, 
n. 120;  

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 n. 64 dell’8 febbraio 2018, con la quale è stata approvata la revisione 
del titolo IV “Disposizioni in materia contrattuale” e successivi aggiornamenti 
contenuti nella determinazione del Presidente del 9 gennaio 2019, n.3;   

vista la delibera del 14 dicembre 2020, n. 292, con la quale il Consiglio di 
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021; 

vista la deliberazione del 30 dicembre 2020, n. 23, con la quale il Consiglio di 
indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  

vista la determinazione del 23 marzo 2021, n. 12, con la quale il Direttore generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai responsabili 
delle Strutture centrali e territoriali; 

vista la relazione dell’Ufficio II che forma parte integrante della presente 
determinazione; 

preso atto delle richieste del Dipartimento di medicina, epidemiologia e igiene 
ambientale (Dimeila) e del Dipartimento innovazioni tecnologiche, sicurezza degli 
impianti prodotti e insediamenti antropici (Ditsipia) per la fornitura di dosimetri, 
fonometri, vibrometri e sistemi di acquisizione; 
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considerato che il valore complessivo dell’appalto è stimato in € 165.500,00 oltre 
Iva; 

considerato che in relazione alla fornitura in oggetto non è in vigore un'apposita 
convenzione-quadro stipulata da Consip S.p.a., ai sensi dell'art. 26, comma 1 della 
legge 23 dicembre 1999, n. 488 (art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, 
n. 296); 

considerato che la fornitura è inserita nel programma biennale degli acquisti di 
forniture e servizi 2021/2022 dell’Inail approvato con deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione dell’Istituto n. 85 del 23 marzo 2021; 

rilevato che la fornitura medesima è presente sul mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (Mepa) nell’area merceologica “Ricerca, rilevazione scientifica e 
diagnostica” del bando “Beni”; 

ritenuto di indire una procedura negoziata, senza bando, ai sensi dell'art.1, comma 
2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020, n. 76, tramite Rdo su Mepa, invitando tutti gli 
operatori che hanno conseguito l’abilitazione alla fornitura nella predetta area 
merceologica;  

ritenuto di aggiudicare l’appalto in oggetto con il criterio del minor prezzo ai sensi 
dell’art. 1, comma 3 del d.l. 16 luglio 2020, n. 76; 

preso atto che è stato nominato Responsabile Unico del procedimento, ai sensi 
dell’art. 31 del codice dei contratti pubblici, l’ing. Giancarlo De Stefano;  

ritenuto di dover prenotare l’importo di € 165.500,00 oltre Iva pari a € 36.410,00 
per un totale di € 201.910,00 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05, V 
livello 001, VI Livello 01, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio 
dello Stato e secondo la ripartizione per il 29% in Missione e Programmi 4.1 “Attività 
di ricerca istituzionale” e, per il 71%, in Missione e Programmi 4.2  “Attività di 
ricerca scientifica”, nell’ambito dell’esercizio 2021; 

verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione centrale acquisti, nei 
limiti degli importi previsionali negoziati sulla voce contabile U.2.02.01.05 per il 
2021; 

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza previa 
pubblicazione del bando, ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 
2020, n. 76, suddivisa in 4 lotti, 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’, 
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per la Fornitura di Dosimetri, Fonometri, Vibrometri e sistemi di acquisizione, 
dell’importo complessivo di € 165.500,00 oltre Iva, pari a € 36.410,00, per un 
importo complessivo di € 201.910,00 Iva inclusa, da aggiudicarsi con il criterio 
del minor prezzo, ai sensi del comma 3 dell’art.1 del predetto decreto; 

- di autorizzare la prenotazione contabile di spesa per un importo complessivo di 
€ 165.500,00 oltre Iva, pari a € 36.410,00, per un importo complessivo di € 
201.910,00 Iva inclusa, sulla voce contabile U.2.02.01.05, V livello 001, VI 
Livello 01, articolata secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato 
e secondo la ripartizione per il 29% in Missione e Programmi 4.1 “Attività di 
ricerca istituzionale” e per il 71%, in Missione e Programmi 4.2  “Attività di ricerca 
scientifica”, nell’ambito dell’esercizio 2021;  

- di approvare gli atti di gara. 

 

Roma, 26 luglio 2021 

per Il Direttore centrale 
    dott. Ciro Danieli 

 
Pubblicata il 26 luglio 2021 
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