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Processo Strumentale 
Determinazione 

 Progressivo Struttura  
 

Progressivo Nazionale  
 

Data 

32100-  28/2020 
 

1141 
 

09/02  /2021 
 

 

Oggetto:Determina a contrarre RDO - servizio di manutenzione dei defibrillatori presenti 

presso le strutture INAIL del Molise. 

Procedura negoziata senza bando – art. 1, comma 2, lettera b) del d.l. 16 luglio 2020 

n. 76 come convertito con l. 11 settembre 2020 n. 120. 

VOCE CONTABILE: U.1.03.02.09.005.01 

ARTICOLO: 104006001 

CIG:  Z90306D830           

IL DIRETTORE 

 

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, da ultimo con determinazione presidenziale n. 64 dell’8 febbraio 

2018 e con determinazione n. 3 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 determina presidnziale 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 delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza su 

proposta del Consiglio d’amministrazione ha deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per 

l’anno 2021 - ai sensi e per  gli effetti dell’art. 27, c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento 

amministrativo – contabile”, per un periodo non superiore ai due mesi a decorrere dalla data di 

approvazione del bilancio di previsione 2021 ovvero per un periodo più limitato qualora i 

Ministeri vigilanti dovessero esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 

giorni previsti; 

Vista la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo prot. 8602 del 31 

dicembre 2020, nella quale si rappresenta che gli impegni per le spese “non obbligatorie” 

potranno essere assunti solo se urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione 

potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o serie difficoltà 

gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad un dodicesimo degli stanziamenti 

iniziali iscritti nel bilancio di previsione 2021 ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, 

ove si tratti di spese non frazionabili e non differibili;  

Vista la determina n. 131 del 14 aprile 2020 con la quale il Presidente dell’Istituto ha adottato il  

“Piano delle performance 2020/2022”;  

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 450 della legge 27 dicembre 2016, n. 296 che obbliga le Pubbliche 

Amministrazioni ad avvalersi del Mercato Elettronico per l’acquisto di beni e servizi al di sotto 

della soglia comunitaria; 
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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 nomina del RUP; 

Vista l’allegata relazione del Processo strumentale della quale si condividono criteri, modalità e 

attività riepilogata e che costituisce parte integrante della presente determina; 

Visto che il servizio in oggetto non rientra nelle convenzioni attive Consip, definite ai sensi della 

Legge 488/99 e s.m.i.; 

Considerato che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile e 

infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare danno per l’istituto, ovvero 

situazioni di disservizio o serie difficoltà gestionali e operative; 

Verificato che la spesa medesima rientra, per la Direzione Regionale Molise, per i due 

dodicesimi nei limiti degli importi previsionali negoziati sulla voce contabile U.1.03.02.09.005 

per il 2021;  

TENUTO CONTO che per il servizio in oggetto è stata presunta una spesa pari a € 2.000,00 Iva 

esclusa, quale base di gara che graverà sulla voce U.1.03.02.09.005; 

 

DETERMINA 

di autorizzare: 

- l’approvazione degli elaborati di gara; 

- l’assunzione quale base d’asta dell’importo di € 2.000,00 iva esclusa da imputare sulla 

voce di bilancio U.1.03.02.09.005.01; 

- l’espletamento di una procedura di gara tramite richiesta di offerta (RDO) con l’utilizzo della 

piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione di CONSIP con criterio di 

aggiudicazione al prezzo più basso tramite valori al ribasso sulla Base d’asta, aperta a tutti i 

fornitori abilitati sul bando BSI-servizi di assistenza menutenzione e riparazione di beni e 

apparecchiature. 

 

 

Campobasso, 09/02/2021 

  

  IL DIRETTORE REGIONALE 

      Dott. Rocco M. Del Nero 


