
Prog. nazionale Prog. di struttura Data  
   Determina 

                                                 
 

 
 
                    

OGGETTO: Servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà 

dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi - CIG: 8146311480 - Proroga tecnica. 

 

Il Direttore 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 2013 e ss.mm.ii.;  

 

Vista la delibera n. 320 del 23 novembre 2021 con la quale il Consiglio di amministrazione ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022, approvato da parte del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

con delibera n. 14 del 20 dicembre 2021; 

 

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 71 del 29 marzo 2022, recante 

“l’assegnazione degli obiettivi e delle correlate risorse economico finanziarie – avvio del ciclo di 

valutazione della performance”; 

 

Vista la determinazione n. 14 del 29 marzo 2022, con la quale il Direttore Generale ha attribuito, tra 

gli altri, ai Direttori regionali gli obiettivi e le risorse finanziarie per l’esercizio 2022;  

 

Vista la propria determinazione n. 128DIG (progr. nazionale 2001) del 6 aprile 2022, che ha assegnato 

alle strutture della regione gli obiett ivi e le risorse finanziarie per l’esercizio finanziario 2022;  

 

Vista la variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio 2022 - predisposta con deliberazione del 

CDA del 27 settembre 2022 n. 226 ed approvata con deliberazione del CIV del 10 ottobre 2022 n.9; 

 

Vista la determinazione n.45 del 14 novembre 2022 con la quale il Direttore Generale ha disposto il 

riallineamento con assegnazione delle relative risorse finanziarie ai responsabili delle strutture Centrali 

e Regionali; 

 

 

Visto il D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e successive modifiche ed integrazioni;  

 

Vista la legge n. 120 del 11 settembre 2020 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 

(c.d. “decreto semplificazioni”), che ha apportato modifiche e deroghe al d. lgs. n. 50/2016, in 

particolare alle procedure di cui all’art. 36  e la legge n.108 del 29 luglio 2021 di conversione del 

decreto-legge n.77 del 2021; 

 

Vista la propria determinazione n.1026 del 30 ottobre 2020 con la quale è stata autorizzata la stipula del 

contratto con la ditta Tesi srl Tecnologia & Sicurezza per il servizio di manutenzione globale delle apparecchiature 

biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi;  

 

Considerato che il contratto, stipulato con la ditta Tesi srl Tecnologia & Sicurezza in data 1° dicembre 2020, è 

in scadenza al 30 novembre 2022; 

VISTO il provvedimento n.1271/2022 con cui è stato conferito l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento 

al dott. Salvatore Cimino, dirigente dell'Ufficio AA.SS., ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del d.lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.; 

 

Vista la propria determina a contrarre n. 415 del 31 ottobre 2022 con la quale è stata autorizzata l’indizione di 

una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) del d.l. 76/2020 convertito dalla l. 120/2020, da 

espletare mediante richiesta di offerta (rdo) sul me.pa  aperta  a tutti gli operatori  economici abilitati sul mercato 

elettronico al bando Servizi- SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI E 

APPARECCHIATURE” – categoria 2 “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di apparecchiature 

elettromedicali”; 
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Considerato che in data 4 novembre 2022 è stata pubblicata su Me.Pa. la rdo n.3222866 con scadenza 

presentazione offerte alle ore 20 del 25 novembre 2022; 

 

Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS., che forma parte integrante e sostanziale della presente e con la quale 

vengono espressi in dettaglio i motivi per i quali si rende necessario attivare l’opzione della proroga tecnica ai 

sensi dell’art.106 comma 11 del Codice dei Contratti limitatamente al tempo strettamente necessario alla 

conclusione della procedura per l’individuazione del nuovo contraente, gli stessi prezzi, patti e condizioni , fatta 

salva la facoltà di recesso anticipato della stazione appaltante sulla scorta di formale comunicazione da inviarsi 

dieci giorni prima tramite pec; 

 

Considerato l’obbligo di conclusione delle procedure di gara introdotto dal Decreto-legge 77/2021 convertito 

dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che nel caso di specie è di 4 mesi dall’avvio della procedura di gara, e la 

scadenza dell’attuale contratto al 30 novembre 2022 e che pertanto la proroga tecnica avrà decorrenza 1° 

dicembre 2022- 28 febbraio 2023;  

 

Valutato il carattere necessario ed irrinunciabile rivestito dal servizio di manutenzione del parco macchine in 

dotazione dei CC.MM.LL. della Regione, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare serie difficoltà gestionali 

ed operative, e la conseguente necessità di garantire lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità;  

 

 
DETERMINA 

 

 di autorizzare l’invio a Tesi srl Tecnologia & Sicurezza della richiesta a manifestare la disponibilità alla 

proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere per l’espletamento del servizio di manutenzione 

globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail Sicilia dal 1° dicembre 

2022 al 28 febbraio 2023, fatta salva la facoltà di recesso anticipato della stazione appaltante sulla 

scorta di formale comunicazione da inviarsi dieci giorni prima tramite pec; 

  di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

CARLO BIASCO 



 
DIREZIONE REGIONALE SICILIA 
Ufficio Attività Strumentali 
Processo Approvvigionamenti 

 

           ALL’ATTENZIONE DEL DIRIGENTE 

 

OGGETTO: servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche 

di proprietà dell’Inail Sicilia - CIG: 8146311480–  PROROGA TECNICA  

 

 

 

In data 1° dicembre 2020 è stato stipulato con la ditta Tesi srl Tecnologia & Sicurezza il contratto 

del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà 

dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi e per l’importo di euro 135.918,00 oltre Iva al 22% per 

l’importo complessivo di euro 165.819,96. 

 

In vista della scadenza del contratto in argomento alla data del 30 novembre p.v. e allo scopo 

di individuare il nuovo contraente cui affidare il servizio di manutenzione, con determina a 

contrarre n.415 del 31 ottobre 2022 il Direttore regionale ha autorizzato l’indizione della 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) della legge 120/2020 s.m.i., secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., tramite RdO APERTA   su ME.PA.  a tutti gli operatori economici abilitati sul mercato 

elettronico al bando Servizi- SERVIZI DI ASSISTENZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI BENI 

E APPARECCHIATURE” – categoria 2 “Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione di 

apparecchiature elettromedicali”. 

 

Conseguentemente in data 4 novembre 2022 è stata pubblicata su Me.Pa.  la rdo n.3222866 con 

scadenza presentazione offerte 25 novembre 2022 ore 20. 

 

Tenuto conto del carattere necessario ed irrinunciabile rivestito dal servizio di manutenzione del 

parco macchine in dotazione dei CC.MM.LL. della Regione, considerato che la mancata 

esecuzione dello stesso comporterebbe serie difficoltà gestionali ed operative, al fine di garantire 

lo svolgimento del servizio senza soluzione di continuità, si rappresenta la necessità di attivare 

l’opzione della proroga tecnica del contratto con la ditta Tesi srl, ai sensi dell’art.106 comma 11 

del Codice dei contratti,  limitatamente al tempo strettamente necessario alla conclusione della 

procedura per l’individuazione del nuovo contraente, agli stessi prezzi, patti e condizioni. 

 

Nell’addendum della proroga tecnica verrà comunque fatta salva la facoltà di recesso anticipato 

della stazione appaltante, sulla scorta di formale comunicazione da inviarsi dieci giorni prima 

tramite pec.  

 

In considerazione dell’obbligo di conclusione delle procedure di gara introdotto dal Decreto-legge 

77/2021 convertito dalla legge 29 luglio 2021 n. 108, che nel caso di specie è di 4 mesi dalla 

data di avvio della procedura di gara (31 ottobre 2022), della scadenza dell’attuale contratto al 

30 novembre 2022, la proroga tecnica avrà decorrenza 1° dicembre 2022 - 28 febbraio 2023   

 



Tenuto conto poi che l’attuale canone mensile del servizio è pari a euro 5.610,75 iva esclusa, la 

spesa da sostenere per la durata della proroga tecnica è pari a euro 16.832,25 oltre iva al 22% 

di euro 3.703,10 per l’importo complessivo di euro 20.535,35. 

La suddetta spesa è imputabile sulla voce contabile U.1.03.02.09.005.01 dei bilanci di previsione 

2022 e 2023. 

 

Si fa presente che, nei confronti della ditta TESI srl Tecnologia & Sicurezza, è stato già verificato 

con esito positivo il possesso dei requisiti di cui all’art.80 D.Lgs. 50/2016 e la regolarità 

contributiva, mentre si è ancora in attesa di ricevere dell’esito della verifica della regolarità 

fiscale. Nel caso in cui fosse accertato il difetto di tale requisito si eserciterà la facoltà di recesso 

sopra detta. 

 

Posto quanto sopra, 

PROPONE 

 

 di autorizzare l’invio a Tesi srl Tecnologia & Sicurezza della richiesta a manifestare la 

disponibilità alla proroga tecnica del rapporto contrattuale in essere per l’espletamento 

del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche 

di proprietà dell’Inail Sicilia dal 1mo dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 ; 

 l’adozione della relativa determinazione da parte del Direttore Regionale; 

 di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. 

n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCESSO                                                                                                                           

dott.ssa Valeria Frittitta 

 

 

 

 

Visto, si concorda                                                

                                                                                        IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO 

data              dott. Salvatore Cimino  


