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DETERMINA DI NON AGGIUDICAZIONE  

  
 

 

DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  
PROCESSO STRUMENTALE 

   

 Determinazione  

Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 

32100 – 118/2021                             01.06.2021 

 

OGGETTO: Determina di non Aggiudicazione RDO – del servizio di manutenzione delle 
apparecchiature elettromedicali presenti presso le strutture INAIL del 
Molise. Procedura negoziata art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 

16/07/2020 n. 76 come convertito con L. 11 settembre 2020 n. 
120,tramite RDO sul Mercato Elettronico della P.A. 

CIG:  ZD8306D7FC 
Voce di bilancio IV livello U.1.03.02.09.005 – art. 104006001;  
  

                                                  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; 

VISTA la propria determina a contrarre n. 27 del 09/02/2021 con la quale si è 

stabilito di procedere all’affidamento del servizio in oggetto mediante l’espletamento 
di una procedura di gara tramite richiesta di offerta (RDO) con l’utilizzo della 
piattaforma Mercato Elettronico della P.A. di CONSIP; 
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VISTA la relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, 
modalità e attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente 

determina;  
 

DETERMINA 

 
di non procedere all’aggiudicazione della gara in oggetto in quanto l'unica offerta 

pervenuta, dalla ditta Opticontrol spa, non risulta essere conveniente o idonea - ai sensi 
dell'art. 95 comma 12 del codice dei contratti. L’offerta inserita sul MePA dalla ditta fa 
riferimento all'importo annuale del servizio e non all'intera durata del contratto, per cui 

rapportando l’importo annuale al triennio si supera la base di gara stabilita dalla stazione 
appaltante. 

 
 
Campobasso,  01.06.2021 

                                                                               
         Il Direttore Regionale 

                                                                               Dott. Rocco M.Del Nero 
 
 
 
 


