
  Determina
Prog. nazionale Prog. di struttura Data

Oggetto:Determina a Contrarre - Procedura negoziata art. 36, comma 2 lettera b, d.lgs. n. 50/2016
("ME.PA.") - servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà
dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi - Valore stimato dell’appalto: € 181.260,00 oltre Iva

Il Direttore Regionale

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 del Regolamento di
Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 16 gennaio 2013, n. 10 e ss.mm.ii.;
 
VISTA la determinazione n. 521 del 12 dicembre 2018, con la quale il Presidente ha predisposto il bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2019, approvato dal Consiglio di indirizzo e vigilanza con delibera del 9
gennaio 2019, n. 1;
 
Vista la determinazione n. 17 del 04/04/2019 del Direttore generale, con la quale viene determinata
l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2019;
Vista la propria determinazione n.601 del 09/04/2019 di attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio
2019 ai Dirigenti della Direzione Regionale e delle Direzioni Territoriali della regione ciascuno per la propria
competenza gestionale;
 
CONSIDERATO CHE il presente servizio, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, rientra nella
Programmazione degli acquisti per il biennio 2019/2020, Numero Intervento CUI 01165400589201800636,
nonché nella rilevazione dei fabbisogni per il biennio di riferimento espletata attraverso l’applicativo DEFABB;
 
VISTA la propria determinazione a contrarre n. 577 del 04 aprile 2019 con cui, ai fini dell’acquisizione del
servizio in oggetto, è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., espletata tramite RdO n. 2299616 sul mercato elettronico;
 
VISTA la propria determinazione n.1293 del 12.08.2019 con cui è stata disposta la non aggiudicazione nei
confronti dell’unico operatore economico partecipante alla Rdo n. 2299616 ed è stata contestualmente
approvata l’indizione di una nuova procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., espletata tramite RdO n. 2370066 sul mercato elettronico;
 
Vista la propria determinazione n. 1429 del 17.09.2019 con cui è stata dichiarata deserta la procedura indetta
tramite Rdo n. 2370066 per mancanza di offerte pervenute;
 
Vista la relazione dell’Ufficio AA.SS. del 13 dicembre 2019 dalla quale si evince la necessità di provvedere
all’acquisizione del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di
proprietà dell’Inail per la durata di 24 mesi ex art. 36, co. 2, lett. b, del D. Lgs. n. 50/2016, secondo il criterio
di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del D.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii., tramite RdO aperta sul mercato elettronico con invito di tutti gli operatori economici abilitati sul
mercato elettronico al bando Servizi - Categoria Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per
apparecchiature elettromedicali, nonché delle imprese non abilitate al MePA al momento della pubblicazione
della RDO, ma in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta;
 
VISTO l'art. 36, co. 2, lett. b e co. 6 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. che autorizza le stazioni appaltanti a
procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
 
ACCERTATO che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive in Consip, definite ai sensi della
Legge n. 488/99 e ss.mm.ii., ma che risultano vetrine attive su piattaforma Me.Pa. per la categoria
merceologica di riferimento;
 
TENUTO CONTO che l’importo da porre a base d’asta per un periodo di 24 mesi, comprensivo del costo della
manodopera ed oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, pari ad euro 181.260,00 oltre Iva, che
costituisce tetto massimo per l’espletamento del servizio in oggetto, sarà imputato sulla voce contabile
U.1.03.02.09.005 del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario cui afferisce il servizio
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VISTO il provvedimento prot. n. 122/2019 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.;

DETERMINA
Di autorizzare:

 
 - di assumere l’importo a base d’asta, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta e dei
costi della manodopera, di € 181.260,00 oltre Iva con aliquota al 22%;
 - di autorizzare la procedura di acquisizione del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature
biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail per la durata di 24 mesi ex art. 36, co. 2, lett. b, del D. Lgs.
n. 50/2016, 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   sul mercato elettronico con invito pertanto di tutti gli operatori
economici abilitati sul mercato elettronico al bando Servizi - Categoria Servizi di assistenza, manutenzione e
riparazione per apparecchiature elettromedicali, nonché alle imprese non abilitate al MePA al momento della
pubblicazione della RDO, ma in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di
presentazione dell’offerta;
 - di approvare gli atti di gara;
 - di autorizzare, nelle more della definizione della procedura di gara de qua, la prosecuzione del contratto
vigente fino al 29.03.2020;
 - di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29
del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
Le operazioni sopra descritte graveranno sul bilancio di previsione dell'anno 2019, sulla Missione e
Programma articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la ripartizione
definita in sede di previsione.

DIREZIONE REGIONALE SICILIA
Responsabile Direzione Regionale

CARLO BIASCO
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PALERMO,16/12/2019

RELAZIONE

Oggetto: servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà
dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi - Valore stimato dell’appalto: € 181.260,00 oltre Iva

Proposta di approvazione procedura ex art. 36, co. 2, lett. b, d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 
In considerazione dell’avvenuta scadenza del contratto di manutenzione delle apparecchiature
biomediche e radiologiche stipulato con la ditta Elettronica Bio Medicale S.r.l., incorporata per
fusione alla ditta Althea Italia spa con effetto dall’1 luglio 2018, tenuto conto della necessità di
procedere ad una nuova gara volta ad l’individuare il nuovo contraente, con determina n.  557
dell’1.4.2019 è stata autorizzata la proroga tecnica del contratto con Althea Italia spa fino al
28.06.2019.
Al fine di provvedere al nuovo affidamento del servizio di manutenzione in oggetto per un periodo di
24 mesi, con determinazione a contrarre n. 577 del 4 aprile 2019 è stata autorizzata l’indizione di
una procedura negoziata ex art. 36, co. 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del citato
decreto, espletata tramite RdO n.2299616 sul mercato elettronico con invito esteso a n.30 operatori
economici sorteggiati da algoritmo applicato di default dal Me.Pa., con esclusione del contraente
uscente, in ossequio al principio di rotazione.
Tenuto conto del protrarsi dell’espletamento della procedura de qua a causa della necessità di
ulteriori approfondimenti in ordine all’offerta economica presentata dall’unico operatore economico
partecipante, considerata la necessità di usufruire del servizio di manutenzione delle
apparecchiature biomediche e radiologiche senza soluzione di continuità, con determina n.1149
dell’11.07.2019 è stata autorizzata la prosecuzione del contratto vigente al 28.09.2019. 
Tuttavia con determina n.1293 del 12.08.2019 è stata disposta la non aggiudicazione della
procedura espletata tramite RdO n. 2299616 in conseguenza dell’esclusione, ai sensi e per gli effetti
dell’art.76, co.5, lett.d. del D.lgs. n.50/2016, dell’unico operatore economico partecipante.
Contestualmente con l’anzidetta determina n.1293/2019 è stata approvata l’indizione di una nuova
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, co. 2, lett. b, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., secondo il
criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, co. 2, del citato
decreto, espletata tramite RdO n.2370066 sul mercato elettronico con ampliamento del numero
degli operatori economici invitati, pari a n. 100, sorteggiati da algoritmo applicato di default dal
Me.Pa. e con invito esteso anche al contraente uscente.
Purtroppo, anche l’espletamento della procedura de qua non è andata a buon fine, per mancanza di
offerte pervenute allo scadere del termine (12.09.2019), e pertanto con determina n.1429 del
17/9/2019 la stessa è stata dichiarata deserta.
Ciò ha determinato conseguentemente la necessità di disporre con determina n. 1558 del
3.10.2019 la prosecuzione del contratto vigente con Althea Italia spa fino al 29.12.2019.
 
Preso pertanto atto delle difficoltà emerse nell’ambito dell’espletamento delle anzidette procedure di
gara che non hanno consentito di addivenire all’aggiudicazione del servizio in argomento, con la
predetta determina n.1429/2019 è stata autorizzata la costituzione di apposito gruppo di lavoro per
procedere alla revisione degli atti di gara ed in particolare del capitolato tecnico.
Il gruppo di lavoro, costituito da funzionari dell’Ufficio Attività Strumentali appartenenti al processo
Approvvigionamenti, ha ritenuto opportuno avviare una ricognizione delle apparecchiature
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elettromedicali da sottoporre a manutenzione interpellando le Direzioni territoriali considerato che
l’ultimo censimento risale all’anno 2017.
Da tale ricognizione è emerso che il parco macchine da manutenere è sensibilmente diminuito
rispetto all’ultima rilevazione, considerata la messa in fuori uso di alcuni apparecchi per vetustà o
per impossibilità di reperire i relativi ricambi per fuoriuscita dal mercato delle aziende produttrici.
Con la collaborazione della Sovrintendenza Sanitaria regionale, si è altresì proceduto alla revisione
dell’elenco dei materiali di consumo e soggetti ad usura da includere nel servizio di manutenzione,
in funzione sia delle variazioni intervenute nel parco macchine nonché dell’andamento storico dei
materiali più frequentemente consumati.
In proposito, è stato accertato che alcuni materiali possono essere esclusi dall’elenco tenuto conto
che le relative apparecchiature sono state dichiarate fuori uso e/o non utilizzabili, di contro si è
ritenuto opportuno includere il materiale per fotografia (lastre e pellicole radiografiche).
Inoltre, vista la vetustà delle apparecchiature radiologiche è stata ravvisata l’opportunità di
aggiungere tra i materiali di ricambio i tubi radiogeni degli apparecchi RX.
In considerazione di quanto sopra esposto, si conferma che il valore stimato dell’appalto per 24
mesi è pari ad euro 181.260,00 oltre Iva, comprensivo dei costi della manodopera quantificati sulla
base del numero minimo medio annuo di 1.600 ore lavorative e sulla scorta del costo medio orario
per il personale dipendente da imprese dell’industria metalmeccanica privata e della installazione di
impianti risultante dalle tabelle approvate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con
Decreto n. 91 del 27 novembre 2018, nonché degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari
a euro 1.260,00 oltre Iva, come quantificati dal DUVRI generico allegato alla presente relazione.
 
Pertanto, ai fini dell’acquisizione del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature
biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail Sicilia per la durata di 24 mesi, si ritiene necessario
indire una nuova procedura ex art. 36, co. 2, lett. b, del d. lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. assumendo
l’importo a base d’asta di € 181.260,00, al netto dell’Iva con aliquota al 22% di € 39.877,20, per un
totale di € 221.137,20, importo comunque inferiore alla soglia degli appalti di rilevanza comunitaria
il cui tetto massimo è di € 221.000,00 per le Amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali, come
disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 2017/2365 del 18 dicembre 2017 di aggiornamento
delle soglie di cui all’art. 35 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.
 
In assenza del servizio de quo in convenzione Consip, tenuto conto della presenza di specifica
iniziativa attiva sul Me.Pa., al fine di ampliare la platea dei partecipanti si rappresenta l’opportunità
di procedere all’acquisizione del servizio in oggetto tramite “RdO Aperta” a tutti gli operatori
economici abilitati sul mercato elettronico al bando Servizi - Categoria Servizi di assistenza,
manutenzione e riparazione per apparecchiature elettromedicali, individuando quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa  ex art. 95, co. 2, del D.lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii.  Tale modalità di selezione prevede infatti che la RdO sarà visibile su Acquisti
in Rete tra le RDO Aperte, e pertanto potranno parteciparvi anche imprese non abilitate al MePA al
momento della pubblicazione della RDO, purché in possesso delle necessarie abilitazioni conseguite
entro i termini di presentazione dell’offerta, così garantendo il massimo rispetto dei principi di non
discriminazione e della libera concorrenza.
 
Si rappresenta, infine, che:

    1.  il presente appalto, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, rientra nella
Programmazione degli acquisti per il biennio 2019/2020 con  Codice Univoco Identificativo
01165400589201800636 nonché nella rilevazione dei fabbisogni per il biennio di riferimento
espletata attraverso l’applicativo DEFABB;
    2.  la spesa complessiva stimata, comprensiva degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
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d’asta e dei costi della manodopera, pari ad euro 181.260,00 oltre Iva, che costituisce tetto
massimo per l’espletamento del servizio in oggetto, sarà imputata nell’ambito del bilancio di
previsione di ciascun esercizio finanziario cui afferisce il servizio manutentivo, sulla voce contabile
U.1.03.02.09.005;
    3.  ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, con provvedimento prot. n. 122/2019 è stato
nominato quale Responsabile Unico del Procedimento il dott. Salvatore Cimino;
Posto quanto sopra,
SI PROPONE
 

    •  di assumere l’importo a base d’asta, comprensivo di oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso d’asta e dei costi della manodopera, di € 181.260,00 oltre Iva con aliquota al 22%;
    •  di procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione globale delle apparecchiature
biomediche e radiologiche di proprietà dell’Inail per la durata di 24 mesi ex art. 36, co. 2, lett. b,
del D. Lgs. n. 50/2016, 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   sul mercato elettronico con invito
pertanto di tutti gli operatori economici abilitati sul mercato elettronico al bando Servizi - Categoria
Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per apparecchiature elettromedicali, nonché alle
imprese non abilitate al MePA al momento della pubblicazione della RDO, ma in possesso delle
necessarie abilitazioni conseguite entro i termini di presentazione dell’offerta;
    •  di approvare gli atti di gara;
    •  di autorizzare, nelle more della definizione della procedura di gara de qua, la prosecuzione del
contratto vigente fino al 29.03.2020;
    •  di adottare la determinazione a contrarre da parte del Direttore Regionale per l’attivazione
della predetta procedura di affidamento, ex art. 32, co. 2, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.;
    •  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

Responsabile Struttura Dirigenziale
SALVATORE CIMINO
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