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DETERMINA A COTRARRE  

  
 

 

DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  
PROCESSO STRUMENTALE 

   

 Determinazione  

Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 

32100 –  73                            06/04/2021 

 

OGGETTO: Determina a contrarre RDO – Fornitura non accentrata di dispositivi 
medici e materiale per le aree medico legali delle Sedi INAIL del Molise. 

                  Procedura negoziata senza bando – art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 16                  

luglio 2020 n.76 come convertito con l. 11 settembre 2020 n. 120. 
CIG:           ZEE30B31D8 

Voce di bilancio IV livello U.1.03.01.05.003– art. 104003809;  
  
                                                  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, di cui alla determinazione n. 64 dell’8 
febbraio 2018 e da ultimo alla determinazione n. 03 del 09 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 del Presidente n. 65 dell’8 febbraio 2018 
e successive modifiche da ultimo con determinazione n. 50 del 14 febbraio 2019; 
Vista la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 

amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2021; 

Vista la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021;  
Vista la determina n. 12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2021 ai 
responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

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 del RUP; 
Considerato che trattasi di fornitura di importo inferiore alle soglie previste dall’art. 

36 del d.lgs. n. 50/2016 per la quale è ammesso il ricorso alle procedure semplificate;   

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

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

120 dell’11/09/2020; 

Visto l’articolo 1, comma 2, lettera b) del D.L. 16/07/2020 n. 76 come convertito con 
L. 11 settembre 2020 n. 120; 

Vista la nomina del RUP; 
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’acquisto di beni e 

servizi al di sotto della soglia comunitaria; 
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Visto 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 servizi 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; 
Vista l’allegata relazione del processo strumentale della quale si condividono criteri, 
modalità e attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente 

determina; 
Tenuto Conto che per il servizio in oggetto è stato presunto una spesa pari a € 

25.000,00 Iva esclusa quale base di gara che graverà sulla voce U.1.03.01.05.003.03. 
 

DETERMINA 

di autorizzare: 
- l’approvazione degli elaborati di gara; 

- l’assunzione quale base d’asta dell’importo di € 25.000,00 iva esclusa da 
imputare sulla voce di bilancio U.1.03.01.05.003.03; 

- l’espletamento di una procedura di gara tramite richiesta di offerta (RDO) sulla 
piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP 
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, aperta a tutti i fornitori del 

Molise abilitati sul bando BSI- Beni e servizi per la Sanità- Dispositivi Medici. 
 

Campobasso,  06 Aprile 2021 
                                                                               
         Il Direttore Regionale 

                                                                               Dott. Rocco M.Del Nero 
 
 
 
 


