Prog. nazionale
Determina

Prog. di struttura

196

Data

20/05/2020

Oggetto:Determina a Contrarre - Art. 36, comma 2, lett. b), d. Igs. n. 50/2016 - ME.PA. – Servizio di
manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di proprietà dei Centri Medico Legali
INAIL della Sardegna CUI 01165400589201900856
CIG: 8307153F81
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 delibera n. 1 dell’8 gennaio 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza ha approvato il
bilancio di previsione 2020;
VISTA la determinazione del Presidente n. 131 del 14/04/2020 "Piano della performance 2020/2022;
VISTA la Determinazione del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa;
VISTA la propria nota di nomina a RUP del 12 Marzo 2020 al Dott. Lamberto Tagliasacchi;
CONSIDERATO CHE il servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 21 del d. lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii, rientra nella
Programmazione degli acquisti per il biennio 2020/2021, Numero Intervento CUI 01165400589201900856;
CONSIDERATO CHE questa Direzione Regionale deve procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione
globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche e al controllo della sicurezza elettrica, al fine di
garantire il corretto funzionamento degli ambulatori dei Centri Medico Legali delle Sedi INAIL della Sardegna;
CONSIDERATO altresì si valuta che possa essere esperito il procedimento per l’affidamento del servizio per
un periodo di 36 mesi, con una base d’asta di €139.797,5 Iva esclusa oltre agli oneri per la sicurezza
quantificati in €202,5 iva esclusa;
ACCERTATO che in CONSIP non è presente alcuna convenzione attivabile per il servizio in oggetto mentre
invece è attivo il bando “Servizi”- “Servizi di Assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e
Apparecchiature”;
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 consente acquisti telematici basati su un sistema che attua
procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica;
VALUTATO di procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b, del Dlgs.
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, tramite una “RdO Aperta” a tutti gli operatori economici abilitati sul mercato
elettronico al bando Servizi - Categoria Servizi di assistenza, manutenzione e riparazione per apparecchiature
elettromedicali consentendo la partecipazione anche delle 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.
TENUTO CONTO che l’importo da porre a base d’asta di €139.797,5 più iva, oltre gli oneri della sicurezza
non soggetti a ribasso d’asta di €202,5 più iva, sarà imputato sulla voce contabile Liv. V U 1.03.02.09
(Manutenzione ordinaria e riparazioni) del Bilancio di previsione 2020;
VISTA la relazione del Responsabile dell’Ufficio Attività Strumentali del 20/05/2020 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 36 mesi ai sensi dell’art. 36, co.2, lett. b, del
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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 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;
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul Livello IV U. 1.03.02.09 (Manutenzione
ordinaria e riparazioni – Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature) di esercizio 2020;
VALUTATO che per la strutturazione del servizio è stato redatto un DUVRI generico, ai sensi dell’ art 26 co 3
bis del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., perciò gli oneri per la sicurezza da interferenza sono pari € 202,50 iva
esclusa;
DETERMINA
• di acquisire il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del Dlgs. 50/2016 e, da
aggiudicare, ex art. 95 comma 2 del medesimo decreto, col criterio del dell’offerta economicamente più
vantaggiosa mediante una Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico della P.A. aperta a tutti gli
operatori iscritti al Bando “servizi”- “Servizi di Assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e
Apparecchiature” 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 determinare la base di gara in € 139.797,5 iva esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza quantificati in
€ 202,50;
• di approvare il disciplinare di gara integrativo delle informazioni fornite dal sistema informatico, le
condizioni particolari di contratto che integrano e modificano parzialmente le condizioni generali di contratto
presenti sul Me.Pa. e tutti gli altri atti di gara;
• di approvare il seguente quadro economico, i cui importi, definiti a seguito dell’espletamento della
procedura di acquisizione del servizio, saranno a carico del capitolo U. 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e
riparazioni) del Bilancio di Esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:
Costo presunto del servizio
€139.797,50
Oneri per la sicurezza
€202.50
Costo totale della fornitura a base di gara
€140.000,00
IVA sul servizio
€ 30.800,00
Spesa totale
€ 170.800,00
• di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.

"Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa (art. 3, c. 2 D. Lgs. 12.02.1993 n. 39)."
DOCUMENTO SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE

DIREZIONE REGIONALE SARDEGNA
Responsabile Direzione Regionale
ENZA SCARPA
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CAGLIARI,20/05/2020
RELAZIONE

Oggetto: ME.PA. – Servizio di manutenzione globale delle apparecchiature biomediche e radiologiche di
proprietà dei Centri Medico Legali INAIL della Sardegna CUI 01165400589201900856
CIG: 8307153F81

Al fine di garantire il corretto funzionamento degli ambulatori dei Centri Medico Legali delle Sedi INAIL della
Sardegna questa Direzione Regionale deve procedere all’acquisizione del servizio di manutenzione globale
delle apparecchiature biomediche e radiologiche.
Il servizio oggetto dell’appalto riguarda tutte apparecchiature allocate presso le strutture territoriali della
stazione appaltante di seguito elencate:
• DR Sardegna via Sonnino 96 Cagliari;
• Sede di Cagliari via Tempio 30-32 Cagliari;
• Sede di Carbonia via Trieste 2 Carbonia;
• Sede di Oristano via Emilio Lussu 2 Oristano;
• Sede di Nuoro via P.Mastino 72 Nuoro;
• Sede di Sassari P.zza Marconi 8 Sassari;
• Sede di Olbia via Caduti sul Lavoro Olbia.
Considerato che il presente appalto ha per oggetto il servizio di manutenzione preventiva e correttiva
globale, la verifica periodica di sicurezza elettrica delle apparecchiature, le prove di accettazione delle
apparecchiature biomediche, di laboratorio, e radiologiche di nuova acquisizione, la compilazione
dell’inventario, con rilevazione qualitativa e quantitativa, la gestione informatizzata del servizio, la consulenza
relativa alla gestione delle apparecchiature biomediche e radiologiche, si valuta che possa essere esperito il
procedimento per l’affidamento del servizio per un periodo di 36 mesi, con una base d’asta di € 139.797,50
Iva esclusa e oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a euro 202,50, come quantificati dal
DUVRI.
Tale importo è comprensivo dei costi della manodopera quantificati sulla base del numero minimo medio
annuo di 1.600 ore lavorative, sulla scorta del costo orario standard per il personale dipendente da imprese
del settore degli impianti speciali.
Per il procedimento in parola è stato nominato RUP lo scrivente con nota del 12 Marzo 2020.
Verificato che in CONSIP non è presente alcuna convenzione attivabile per il servizio in oggetto mentre invece
è attivo il bando “Servizi”-“Servizi di Assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e Apparecchiature”, si
ritiene di poter procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b, del Dlgs.
50/2016, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, co. 2, del
D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 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. La modalità di selezione prevede che la RdO sia 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.
Considerato che:
• 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 2020/2021 con Codice Univoco Identificativo 01165400589201900856;
• la spesa complessiva stimata, che costituisce tetto massimo per l’espletamento del servizio in oggetto,
oltre agli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, sarà imputata nell’ambito del bilancio di
previsione di ciascun esercizio finanziario cui afferisce il servizio manutentivo, sulla voce contabile U.
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1.03.02.09.005 (Manutenzione ordinaria e riparazioni);
Vista la Determinazione del Direttore generale n. 14 del 14 aprile 2020, con la quale sono state attribuite le
risorse finanziarie per l'esercizio 2020 alle strutture aventi potere di spesa;
Tutto ciò premesso, si propone quanto segue:

• di acquisire il servizio in oggetto ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del Dlgs. 50/2016 e, da
aggiudicare, ex art. 95 comma 2 del medesimo decreto, col criterio del dell’offerta economicamente più
vantaggiosa mediante una Richiesta di Offerta (RDO) nel mercato elettronico della P.A. aperta a tutti gli
operatori iscritti al Bando “servizi”- “Servizi di Assistenza, manutenzione e Riparazione di Beni e
Apparecchiature” 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 determinare la base di gara in € 139.797,5 iva esclusa, oltre agli oneri per la sicurezza quantificati in
€ 202,5;
• di approvare il disciplinare di gara integrativo delle informazioni fornite dal sistema informatico, le
condizioni particolari di contratto che integrano e modificano parzialmente le condizioni generali di contratto
presenti sul Me.Pa. e tutti gli altri atti di gara;
• di approvare il seguente quadro economico, i cui importi, definiti a seguito dell’espletamento della
procedura di acquisizione del servizio, saranno a carico del capitolo U. 1.03.02.09 (Manutenzione ordinaria e
riparazioni) del Bilancio di Esercizio 2020 che presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa:
Costo presunto del servizio
€139.797,50
Oneri per la sicurezza
€202.50
Costo totale della fornitura a base di gara
€140.000,00
IVA sul servizio
€ 30.800,00
Spesa totale
€ 170.800,00
• di autorizzare le pubblicazioni sul profilo committente dell’Istituto, ex art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e
ss.mm.ii.
Responsabile Struttura Non Dirigenziale
LAMBERTO TAGLIASACCHI
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