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DETERMINA  impegno  

  
 

 

DIREZIONE REGIONALE MOLISE - SEDE LOCALE DI CAMPOBASSO  
PROCESSO STRUMENTALE 

   

 Determinazione  

Progressivo Struttura Progressivo Nazionale Data 

32100 –    125/2021                 14.06.2021 

 

OGGETTO: Servizio di Manutenzione Full-Risk dei defibrillatori presenti presso i centri 
medico legali delle sedi INAIL del Molise 

 Durata del servizio: 14 giugno 2021 - 31 dicembre 2023.  

 Impegno di spesa anno 2021. 
CIG:    Z90306D830 

Ditta:      OPTICONTROL S.A.S. 
Importo:    € 600,00 oltre IVA pari di € 132,00 per un totale di € 732,00 
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 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. a) del D.L. 16/07/2020 n. 76, come convertito con L. n. 

120 dell’11/09/2020; 

VISTA la propria determina di aggiudicazione n. 109 del 20 maggio 2021 con la quale 
il servizio in oggetto è stato affidato alla ditta OPTICONTROL S.A.S. a partire dal 14 
giugno 2021 fino al 31 dicembre 2023 per un importo pari a € 1.800,00 oltre IVA 22% 

di € 396,00 per un totale complessivo di € 2.196,00; 
 



2 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
VISTA la relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, 

modalità e attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente 
determina;  
TENUTO CONTO che la spesa di cui trattasi, in favore della Società OPTICONTROL 

TECNOLOGIA SICUREZZA, pari a € 600,00 oltre IVA pari di € 132,00 per un totale di € 
732,00,  è imputabile alla voce contabile livello 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””– art. 104006001, 

Missioni e programma 2.1, 2.2, 2.3, 4.1, 4.2 e 5.1, dell’esercizio 2021; 

VERIFICATO che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse 
finanziarie, di competenza e di  cassa, attribuite alla scrivente Direzione per l’esercizio 

finanziario 2021 sulla voce contabile livello 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” – art. 104006001, 
articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in Missione e Programmi definita in sede di previsione; 

 
DETERMINA 

 
di autorizzare la registrazione delle seguenti operazioni contabili:  
 

Fornitore/ 
beneficiario 

Cod.Prod
. 

/servizio 

V Livello Importo 
Imponibile 

Importo 
Iva 

Mov 
contabile 

OPTICONTROL 

S.A.S. 
 

104006001 

  

U.1.03.02.09.005 

 

 € 600,00 € 132,00 IMP  

Totale complessivo importo determina  € 732.0,00 

 

nell’ambito dell’esercizio per l’anno 2021 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in 

premessa.  
 
Campobasso,  14.06.2021 
                                                                               
         Il Direttore Regionale 

                                                                               Dott. Rocco M.Del Nero 
 
 
 
 


