
 
 
 

 

 
 

 NUMERO DATA 

DETERMINAZIONE 17 23/01/2018 

 
 
  
              PROCESSO STRUMENTALE 
 
OGGETTO: RDO PER LA MANUTENZIONE DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI PRESENTI PRESSO 
                    LE AREE MEDICO LEGALI DELLE SEDI INAIL DEL MOLISE. 

     Periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020.   

  Voce di Bilancio: U.1.03.02.09.005.01 M.P. 2.1 
    CIG: Z8220C132A 

   
IL DIRIGENTE REGIONALE 

 
 

- viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art.43 del Regolamento 
di organizzazione” di cui alla Determinazione Presidenziale n. 10 del 16 gennaio e successive 
modifiche, da ultimo con determinazione n. 98 del 09 febbraio 2017; 

 
- visto il regolamento per l’acquisizione in economia dei lavori beni e servizi di cui alla determinazione 

del Presidente n. 11 del 126 gennaio 2013 modificata con determinazione del Presidente n. 464 del 
14 dicembre 2015; 

 
- vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo del 28 dicembre 2017 

prot. n. 8690, nella quale si rappresenta che a decorrere dal 1° gennaio 2018 e fino all’autorizzazione 
“dell’esercizio provvisorio” da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza - subordinatamente 
all’approvazione, da parte dell’Organo medesimo, del Bilancio di previsione per l’esercizio 2018 - è 

consentita, ai sensi dell’art. 27, comma 2, delle citate “Norme” , la “gestione provvisoria”, nei limiti 
degli stanziamenti  relativi all’ultimo bilancio regolarmente approvato, nella misura, per ogni mese, di 
un dodicesimo per ciascuna voce contabile di IV livello, ovvero nei limiti della maggiore spesa 
necessaria quando si tratti di spese non frazionabili e non differibili; 

 
- vista la determina n. 339 del 13 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di 

previsione per l’esercizio finanziario 2017; 
 
- vista la delibera n.23 del 28 dicembre 2016 con la quale il CIV ha approvato il bilancio di previsione 

2017; 
 

- vista la determinazione n. 380 del 10 ottobre 2017, con la quale il Presidente ha predisposto le 
variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio di previsione per l’esercizio 
finanziario 2017 (Variazione n. 1- Assestamento); 

 
- vista la determina n. 20 del 14 novembre 2017 del Consiglio di indirizzo e vigilanza con la quale è 

stata approvata la variazione n.1 al bilancio di previsione 2017; 
 

- vista la determinazione n. 50 del 22 dicembre 2017, con la quale il Direttore Generale ha 
determinato il riallineamento delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017, sulla base del 
provvedimento n.1 di variazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017; 

 
- considerato che la “gestione provvisoria” è solitamente limitata all’assolvimento delle obbligazioni 

già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi regolati 
dalla legge, al pagamento  delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, 
imposte e tasse, e più in generale limitata alle sole operazioni essenziali per evitare che siano arrecati 
danni patrimoniali certi e gravi all’’Ente; ossia per assicurare il funzionamento minimo dell’Istituto, in 
attesa che si completino gli adempimenti connessi all’approvazione del bilancio di previsione; 

 
- visto l’art 85 comma 5 e 6 delle suddette “Norme sull’Ordinamento Amministrativo Contabile”; 

 
- visto l’art 1 comma 450, della legge 296/2006 che obbliga le Pubbliche Amministrazioni ad avvalersi 

del Mercato Elettronico per l’acquisizione di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 
 

- visti gli art. n. 29 comma 1, n. 30 comma 1, 32 comma 1, 36 commi 1 e 2 lett. b) e 6, 42 del D.Lgs 
n. 50 del 18 aprile 2016; 
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-    constatato che trattasi di fornitura di importo non superiore a € 40.000,00 per il quale è ammesso 

alla procedura in economia con affidamento diretto di cui all’art. 17 comma 2 del citato regolamento 
per le spese in economia; 

 
- accertato che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi della 

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

- vista la propria determina n. 334 del 24. Novembre 2017 con la quale è stato autorizzato 
l’espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016 
e s.m.i., tramite richiesta di offerta (RDO) sulla piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione per l’affidamento del servizio in oggetto; 

 
- vista l’allegata relazione del processo strumentale del 09 gennaio 2018 della quale si condividono, 

criteri, modalità e attività riepilogativa, e che costituisce parte integrante della presente determina; 
 

- tenuto conto che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 4.538,40 IVA inclusa, è 
imputabile alla voce contabile U.1.03.02.09 ”Manutenzione ordinaria e riparazione”, livello V 005 
“Manutenzione Ordinaria e Riparazione di Attrezzature”, livello VI 01 “Manutenzione Ordinaria e 
Riparazione di Attrezzature”, Missione e Programma 2.1, della contabilità dell’esercizio 2018;  

 
- considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile e infrazionabile, la 

cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’Istituto, ovvero situazioni di disservizio o 
serie difficoltà gestionali e operative; 

 
- verificato che la spesa medesima è compatibile, per la Direzione Regionale Molise, per il mese di 

gennaio, per la voce contabile di iv livello u.1.03.02.09  nel dodicesimo della relativa attribuzione 
budgettaria 2017, quale risulta dalla determinazione n. 50/2017  del direttore generale, ovvero della 
maggiore spesa necessaria nel caso di spese non frazionabili in dodicesimi e non differibili; 

 
 
 

 
 
 

DETERMINA 
di autorizzare 
 
- l’affidamento della fornitura in oggetto alla ditta CICO SRL di Ancona per un importo pari ad € 

3.720,00 oltre IVA pari ad € 818,40 per un totale complessivo di € 4.538,40 per il periodo 01 
gennaio 2018 – 31 dicembre 2020; 

 
- la registrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2018 a favore della ditta CICO per l’importo 

complessivo di € 1.512,80 IVA inclusa che graverà sulla voce di bilancio IV livello U.1.03.02.09 
“Manutenzione ordinaria e riparazione” – V livelli 005 “Manutenzione ordinaria e riparazione” – VI 
livello 01 “Manutenzione ordinaria e riparazione”, Missione programmi 2.1 nell’ambito della 
contabilità dell’esercizio 2018 in quanto rientra nelle condizioni di cui in premessa. 

 
        Campobasso, 23.01.2018 

 
      IL DIRETTORE REGIONALE  

     Dr. Rocco M. Del Nero 


