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Determinazione a contrarre per l’espletamento, ai sensi dell’art. 61 del codice dei contratti 
pubblici, di una procedura ristretta, suddivisa in cinque lotti, da svolgersi mediante il 
Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione (Sdapa) indetto da 
Consip spa, per la stipula, per ciascun lotto, di un accordo quadro con più operatori 
economici per la fornitura di cuscini antidecubito agli assistiti Inail, per il tramite del 
Centro protesi di Vigorso di Budrio 

CUI F01165400589202200012  

CUI F01165400589202200013  

CUI F01165400589202200014  
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CUI F01165400589202200016  

 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 
Regolamento di organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto del 
16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 
febbraio 2018, n. 64, con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 
in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del 
Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la deliberazione del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio di 
amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022; 

vista la deliberazione del 20 dicembre 2021, n. 14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022;  

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n. 14, con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale di 
Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole 
spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza statistico attuariale, al 
Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocatura generale; 

vista la delibera del 10 ottobre 2022, n. 9, con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 
ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 (Provvedimento 
n. 1 – Assestamento), di cui alla delibera del Consiglio di amministrazione n. 226/2022; 
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vista la determinazione del 14 novembre 2022, n. 45, con la quale il Direttore generale 
ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai Responsabili delle 
Strutture centrali e regionali, al Direttore della Sede regionale di Aosta, ai Direttori delle 
Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le sole spese di funzionamento, ai 
Coordinatori della Consulenza tecnica per la salute e la sicurezza centrale, della 
Consulenza statistico attuariale, al Sovrintendente sanitario centrale e all’Avvocato 
generale; 

vista la deliberazione del 30 novembre 2022, n. 13, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato la variazione al bilancio di previsione per l’esercizio 2022 
(Provvedimento n. 2 – Variazione), di cui alla deliberazione del Consiglio di 
amministrazione n. 296/2022; 

visto il “Regolamento per l’erogazione degli interventi per il recupero funzionale della 
persona, per l’autonomia e per il reinserimento nella vita di relazione” (Regolamento 
protesico), approvato con Delibera del Consiglio di amministrazione dell’Inail 14 dicembre 
2021, n. 404; 

vista la Circolare attuativa del Regolamento protesico del 28 gennaio 2022, n. 7;  

visto l’Allegato 5 – “Ausili su misura e ausili di serie” al dpcm 12 gennaio 2017, recante: 
“Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 
7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502”; 

vista la relazione del responsabile dell’Ufficio II della Direzione centrale acquisti, che forma 
parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 

preso atto della necessità di indire una procedura di gara per l’affidamento della fornitura 
degli ausili in oggetto, suddivisa nei 5 lotti: 

o Lotto 1 – Cuscini in gel fluido; 
o Lotto 2 – Cuscini in materiale viscoelastico; 
o Lotto 3 – Cuscini compositi con fluidi automodellanti; 
o Lotto 4 – Cuscini a bolle d’aria con struttura a micro-interscambio; 
o Lotto 5 – Cuscini a bolle d’aria a settori differenziati; 

 
ritenuto che lo strumento contrattuale dell’Accordo quadro con più operatori economici, 
di cui all’art. 54, comma 4, lett. a), del codice dei contratti pubblici, sia quello che meglio 
garantisce il contemporaneo rispetto di standard di qualità e la disponibilità di una gamma 
di modelli idonea a soddisfare specifiche esigenze degli assistiti Inail; 

considerato che il valore di ciascun accordo quadro, di durata quadriennale, sarà pari al 
valore del lotto medesimo, che costituisce il volume complessivo di spesa della singola 
fornitura; 

ritenuto di ricorrere al Sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(Sdapa) realizzato da Consip, ai sensi dell’art. 55 del codice dei contratti pubblici, per la 
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“Fornitura di di beni e servizi per la sanità”, che prevede la categoria merceologica “Ausili 
tecnici per persone disabili”;  

preso atto che tale procedura di gara è stata prevista nell’ambito del Programma biennale 
degli acquisti di forniture e servizi 2022/2023 dell’Inail, allegato alla delibera del Consiglio 
di Amministrazione 29 marzo 2022, n. 66;  

verificato che per tale fornitura non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da 
Consip spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;  

considerato che il valore complessivo dell’appalto, della durata di quattro anni, è di € 
6.000.000,00, oltre Iva, così ripartito: 

- Lotto 1 – € 200.000,00 Iva esclusa; 
- Lotto 2 – € 720.000,00 Iva esclusa;  
- Lotto 3 – € 1.600.000,00 Iva esclusa; 
- Lotto 4 – € 2.480.000,00 Iva esclusa;  
- Lotto 5 – € 1.000.000,00 Iva esclusa; 

tenuto conto che il costo complessivo stimato della fornitura sarà imputato sul capitolo 
U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun 
esercizio finanziario di competenza;  

visti gli elaborati di gara; 

preso atto che è stato nominato, quale Responsabile unico del procedimento per 
l’espletamento delle diverse fasi della gara fino all’aggiudicazione della procedura, ai sensi 
dell’art. 31 del Codice dei contratti pubblici, la dott.ssa Roberta Piccolo;  

tenuto conto che la fornitura oggetto dell’appalto rientra nelle ipotesi indicate dall’Anac al 
punto 10.2, lett. a) della linea guida n. 3/2016 che prevede che il Direttore dell’esecuzione 
del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento qualora la prestazione 
oggetto dell’appalto abbia un valore superiore ad € 500.000,00; 

ritenuto, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del Codice dei contratti pubblici e in accordo con 
l’art. 2, comma 2 del “Regolamento per la costituzione e la ripartizione del fondo 
incentivante per funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e 
successive modificazioni”, emanato con Determina Presidenziale n. 53 del 6 marzo 2019, 
di impegnare la percentuale dell’1,8% dell’importo stimato posto a base di gara, di € 
108.000,00, ai fini dell’accantonamento del fondo per gli incentivi per funzioni tecniche  
sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01 Missione e Programma 2.1 
dell’esercizio 2022;  

verificato che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce contabile U.1.03.01.05; 

visto l’art. 98, comma 4, del codice dei contratti pubblici; 

ritenuto di dover impegnare l’importo di € 5.000,00 oltre Iva per spese di pubblicità per 
post informazione della procedura di gara sul capitolo U.1.03.02.16, V livello 001, VI 
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livello 01, “pubblicazioni bandi di gara” Missione e Programma 2.1 del bilancio di 
previsione per l’esercizio 2022;  

verificato che la spesa trova capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, 
attribuite alla Direzione centrale acquisti per l’esercizio finanziario 2022 sulla voce 
contabile U.1.03.02.16; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’espletamento di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del codice 
dei contratti pubblici, da svolgersi mediante il “Sistema dinamico di acquisizione della 
Pubblica Amministrazione (Sdapa)”, per l’affidamento della fornitura, suddivisa in 5 
lotti, di cuscini antidecubito agli assistiti Inail, per il tramite del Centro protesi di 
Vigorso di Budrio, da aggiudicare con il criterio di cui all’art. 95, comma 3, del codice 
dei contratti pubblici, mediante la stipula di accordi quadro con più operatori 
economici, della durata di quattro anni ciascuno, per un valore massimo stimato di € 
6.000.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari a € 1.320.000,00, per un importo 
complessivo di € 7.320.000,00 Iva inclusa, così ripartito:  

o Lotto 1 – € 200.000,00 Iva esclusa; 
o Lotto 2 – € 720.000,00 Iva esclusa;  
o Lotto 3 – € 1.600.000,00 Iva esclusa; 
o Lotto 4 – € 2.480.000,00 Iva esclusa;  
o Lotto 5 – € 1.000.000,00 Iva esclusa; 
 

- di approvare gli atti di gara; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 108.000,00, quale incentivo 
per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice dei contratti pubblici, pari all’1,8% 
dell’importo posto a base gara, sul bilancio di previsione di competenza e di cassa per 
l’esercizio 2022, sulle voci contabili e secondo la ripartizione in missioni e programmi 
di seguito indicati:  

o Lotto 1: € 3.600,00 sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01, 
M.P. 2.1; 

o Lotto 2: € 12.960,00 sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01, 
M.P. 2.1; 

o Lotto 3: € 28.800,00 sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01, 
M.P. 2.1; 

o Lotto 4: € 44.640,00 sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01, 
M.P. 2.1; 

o Lotto 5: € 18.000,00 sulla voce contabile U.1.03.01.05 livello V 003 livello VI 01, 
M.P. 2.1; 
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- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa per un importo di € 5.000,00, 
oltre Iva, pari ad € 1.100,00, per un totale di € 6.100,00, Iva inclusa, sulla voce 
contabile U.1.03.02.16, V livello 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara”, 
Missione 2, Programma 1 del bilancio di previsione per l’esercizio 2022. 

 
        Roma, 29 dicembre 2022                                                 Il Direttore centrale 

             dott. Ciro Danieli 
 
Pubblicata il 29 dicembre 2022 
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