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RELAZIONE 
  

OGGETTO: Servizio di Manutenzione delle apparecchiature elettromedicali presenti 
presso i centri medico legali delle sedi INAIL di Campobasso e Termoli.  

                   Affidataria del servizio: Ditta CICO SRL 

                   Durata del servizio: 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2021. 
                   CIG N. Z8220C132A.                    

 
Impegno di spesa di competenza 2021 

  

Con determinazione n. 17 del 23 gennaio 2018 il Direttore Regionale affidava il 
servizio di cui all’oggetto alla ditta CICO SRL per un importo pari a € 3.720,00 (IVA 

esclusa) per il periodo 01 gennaio 2018 - 31 dicembre 2020. 
Tenuto conto della necessità di effettuare entro giugno la prima manutenzione 

semestrale 2021 indispensabile ad assicurare la continuità di funzionamento delle 
apparecchiature, considerato che è stata avviata una gara per l’affidamento del 
servizio in oggetto (tramite RDO sul MePA), il contratto è stato prorogato, alle 

medesime clausole e condizioni, fino al 31/12/2021. 
Pertanto, è necessario procedere all’impegno di spesa per l’anno 2021 della somma 

di € 1.240,00 (IVA Esclusa). 
Tanto premesso,  

si chiede 

- l’autorizzazione alla registrazione dell’impegno di spesa per l’anno 2021 a favore 
della CICO SRL per l’importo di € 1.240,00 (IVA esclusa) oltre IVA pari a € 

272,80 per un totale complessivo di € 1.512,80, che trova adeguata capienza 
nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 
Direzione per l’esercizio finanziario 2021, sulla voce contabile livello IV 

U.1.03.02.09 ”Manutenzione ordinaria e riparazione”, livello V 005 
“Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Attrezzature”, livello VI 01 

“Manutenzione Ordinaria e Riparazioni di Attrezzature”, articolata secondo il 
sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in 
Missione e Programmi definita in sede di previsione, come da MOA che si allega. 

 
Campobasso, 14 giugno 2021 

             
   Infermiere            Il Responsabile del Sub-processo   Il Responsabile del processo 
Di Nonno Maurizio               Maria Trivisonno                      Maria Lucilla Lafratta   

         

                               
Visto si autorizza 

Il Direttore regionale 
Rocco M. Del Nero 

 


