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OGGETTO: RDO Per la manutenzione delle apparecchiature elettromedicali 

presenti presso i Centro Medico Legali delle Sedi INAIL del Molise. 

Periodo 01 gennaio 2018 – 31 dicembre 2020 

CIG: Z8220C132A 
 

Tenuto conto della necessità di garantire la manutenzione delle 

apparecchiature elettromedicali per un buon funzionamento degli stessi, con 

Determina a contrarre n. 334 del 24.11.2017 il Direttore Regionale ha 

autorizzato l’espletamento della procedura in economia con il metodo 

dell’offerta al prezzo più basso, mediante RDO n. 1788391. 

 

La RDO veniva aperta a tutti gli operatori economici presenti su mercato 

elettronico. 

  

Alla scadenza del termine (22.12.2017) l’unica offerta è stata quella presentata 

dalla seguente ditta: 

 

 CICO con sede Legale in Via Vittorio Nenni n. 16 Ancona. 

 

In data 04 gennaio 2018, la commissione si è riunita per l’esame della 

documentazione amministrativa richiesta che risultava essere in regola; 

successivamente in data 09 gennaio 2018, la stessa valutava l’offerta 

economica, procedeva all’aggiudicazione provvisoria a favore della Ditta CICO 

SRL che ha offerto un servizio conforme per caratteristiche tecniche a quanto 

richiesto e per un importo pari ad € 3.720,00 oltre IVA.   

 

Tanto premesso, conclusa la fase provvisoria dell’aggiudicazione, tenuto conto 

che il servizio in oggetto riguarda le apparecchiature elettromedicali dei centri 

medico legali delle sedi INAIL del Molise, e quindi rientrano tra provvedimenti 

di spesa non procastinabili, con la presente si chiede, di procedere: 

 

 all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto alla Ditta CICO SRL di 

Ancona che risulta regolarmente iscritta al registro delle imprese ed in 

regola con gli obblighi contributivi (come da documentazione allegata), 

per un importo pari ad € 3.720,00 oltre IVA pari ad € 8.18.40 per un 

totale complessivo di € 4.538,40; 

 

 



 l’impegno di spesa per l’anno 2018 di € 1.51,80 IVA inclusa che graverà 

sulla voce di bilancio U.1.03.02.09.000 “Manutenzione ordinaria e 

riparazione” –V livello 005 “Manutenzione Ordinaria e Riparazione di 

Attrezzature” – VI livello 01 “Manutenzione Ordinaria Riparazione di 

Attrezzature” come da attribuzione badgettaria 2017 risultante delle 

assegnazioni risorse finanziarie Versione: riallineamento 1 2017 Versione 

9 CIV, di cui alla determinazione del Direttore Generale n. 50 del 22 

dicembre 2017.  

 

 

 

Campobasso, 09 gennaio 2018 
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Il Dirigente preso atto dell’esito della regolarità della procedura esperita concorda 

nella scelta della Ditta CICO SRL 
                               

  Il Direttore Regionale 

                                 Dr. Rocco M. Del Nero 
 


