
 

 

 
 

 

 

 

DETERMINA DI GARA DESERTA E AVVIO NUOVA RDO  

 

 

 

 

 

 

DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  

PROCESSO STRUMENTALE 

  
Determinazione 

Progressivo Struttura 
 

Progressivo Nazionale 
 

Data 

32100 - 139 - 2022 
 

 
 

        03/06/2022 
 

 

OGGETTO: Lavori di installazione cancello scorrevole motorizzato e manutenzione opere in ferro 

immobile INAIL Via I. d’Ungheria n. 70, Campobasso. 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 e s.m.i. – RDO deserta e avvio nuova RDO semplice 

VOCE CONTABILE: U.2.02.01.09.019.01 (Livello IV “Beni immobili” – Livello V “Fabbricati ad uso 

strumentale” – Livello VI “Fabbricati ad uso strumentale”); ARTICOLO: 117002001  

CIG: Z682BB920F 

 

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 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di amministrazione ha 

predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

Vista la delibera del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha 

approvato il bilancio di previsione 2022; 

Vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle 

Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di Aosta, ai Responsabili delle 

Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 

Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento rischi e prevenzione e della Consulenza 

statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato generale; 

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

attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente determina; 
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Vista la propria Determina a contrarre n. 98 del 21 aprile 2022 con la quale si è stabilito di 

procedere all’affidamento dei lavori in oggetto mediante l’espletamento di una 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 tramite RDO sul MePA con la consultazione di quindici operatori sorteggiati 

a sistema tra quelli abilitati sull’iniziativa “Lavori di manutenzione – edili – OG1 (edifici civili e 

industriali)” e aventi sede legale in Molise, da aggiudicarsi secondo il criterio del minor prezzo; 

Considerato che entro il termine fissato, ore 12.00 del 30 maggio 2022, non sono pervenute 

offerte; 

Ritenuto opportuno avviare una nuova RDO semplice estendendo l’invito a tutti gli operatori 

economici abilitati sull’iniziativa “Lavori – Lavori di manutenzione e opere pubbliche – Opere 

generali - OG1 (edifici civili e industriali)” con sede legale in Molise; 

Dato atto che l’oggetto, il CIG, gli atti di gara e il criterio di aggiudicazione saranno i medesimi 

della RDO andata deserta e che la spesa complessiva presunta, pari a € 12.980,00 oltre IVA pari a 

€ 2.855,60, resta invariata  

 

 

DETERMINA 

 

- di dichiarare deserta la procedura negoziata pubblicata con RDO n. 3005244; 

- di avviare una nuova 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 e s.m.i. tramite nuova 

RDO semplice sulla piattaforma MePA; 

- di estendendere l’invito a tutti gli operatori economici abilitati sull’iniziativa “Lavori – Lavori 

di manutenzione e opere pubbliche – Opere generali - OG1 (edifici civili e industriali)” con 

sede legale in Molise.   

 

Campobasso, 03 giugno 2022 

 

 

 

Il Direttore regionale 

  Rocco M. Del Nero 


