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Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
 

    Servizio per gli Affari generali, il 
bilancio e la gestione economico                               

giuridica del personale 
 

 
Determinazione n. 28/AGBP del 13/02/2020 

 
 
 
 
OGGETTO: Affidamento del servizio di smontaggio e rimontaggio del terminale lettore 

presenze LBX 2810 e della fornitura di n. 30 badge con il logo ISIN, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., mediante Ordine 
Diretto di Acquisto (O.d.A.) nel MEPA. 
CIG. Z062BF58DC - Impegno di spesa € 467,00, oltre IVA al 22%. 

 
 

Il DIRIGENTE 
 

VISTO il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante "Attuazione della direttiva 
2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e 
sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi ", e in particolare 
l'articolo 6 che, tra l'altro, individua l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la 
radioprotezione ISIN quale autorità di regolazione competente in materia di sicurezza 
nucleare e di radioprotezione; 

 
VISTO il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137, recante "Attuazione della direttiva 

2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro 
comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari ", che ha modificato e 
integrato il decreto legislativo n. 45 del 2014, e in particolare l'articolo 2, comma 2, del 
decreto legislativo n. 137 del 2017, che, tra l'altro, stabilisce che l'ISIN ha sede, senza 
oneri, presso immobili demaniali; 

 
VISTO il Regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell'ISIN, approvato con 

deliberazione del Direttore dell'ISIN n. 3 del 22 giugno 2018; 
 
VISTO il Regolamento di contabilità dell'ISIN, approvato con deliberazione del Direttore 

dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti pubblici di servizi e forniture dell'ISIN, 

approvato con deliberazione del Direttore dell'ISIN n. 14 del 2 maggio 2019; 
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VISTO il bilancio di previsione dell'ISIN per l'esercizio finanziario 2020, approvato con 
deliberazione del Direttore dell'ISIN n. 1 del 17 gennaio 2020; 

 
VISTA la Determinazione del Direttore dell'ISIN n. 293 del 22 novembre 2019, in forza della 

quale è stato conferito al Dott. Alessandro Del Bove Orlandi l'incarico dirigenziale 
relativo al "Servizio per gli affari generali, il bilancio e la gestione economico giuridica 
del Personale" per il periodo di 3 anni; 

 
CONSIDERATO che l’attestazione delle linee geografiche da parte della FASTWEB S.p.A. nella 

sede dei Laboratori dell’ISIN presso Castel Romano, rende necessario, come indicato nel 
verbale della riunione del giorno 8 gennaio 2020 tenutasi tra il personale dell’ISIN, di 
InfoCamere e dell’ISPRA, porre in essere da parte dell’Ispettorato una serie di attività per 
consentire la rilevazione e la gestione delle presenze dei dipendenti, tra le quali 
l’installazione di un lettore delle presenze nel corridoio del V^ piano dell’edificio dei 
predetti Laboratori;  

 
TENUTO CONTO inoltre, che il pieno avvio delle attività dell’Ispettorato rende necessario 

l’acquisto di nuovi badge magnetici personalizzati per la rilevazione delle presenze con 
stampigliato il logo dell’ISIN, da destinare a nuovi dipendenti, agli ospiti e agli ispettori 
dell’ISIN; 

 
VISTO  il modulo di richiesta di acquisto prot. n. 803/ISIN del 10.02.2020, allegato alla presente 

determinazione, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A), con la 
quale l'ing. Alberto Ricchiuti, responsabile dell'Ufficio del Direttore, ha effettuato la 
richiesta degli interventi necessari al trasferimento del terminale lettore ottico delle 
presenze dalla sede dell’ISIN di via Capitan Bavastro n. 116 a quella dei Laboratori di 
Castel Romano nonché per l’acquisto di n. 30 ulteriori badge personalizzati, riportando 
gli esiti degli approfondimenti effettuati nel MEPA; 

 
RILEVATO dalla richiesta su indicata che: 
 

1) sulla piattaforma del Mercato Elettronico sono state visualizzate le offerte a catalogo 
dell’operatore economico ELTIME S.r.l. (P.I. 03717821007) per: 

a) Servizio assistenza tecnica HARDWARE on-site (per smontaggio terminale 
lettore) - codice MEPA 22222HW5: prezzo € 140,00 euro, oltre IVA al 22%; 

b) Servizio consegna ed installazione HW per fissaggio a muro del terminale 
lettore su cablaggio predisposti da terzi - codice MEPA 22222HW6: prezzo € 
180,00, oltre IVA al 22%; 

c) Acquisto n. 30 badge duale BM+CHIP MIFARE 1K PERSONALIZZATO – 
codice 00004003: prezzo € 4,90 cadauno per n. 30 badge per un totale di € 
147,00, oltre IVA al 22%; 

2) l'importo complessivo richiesto per rendere la prestazione d’interesse è stato pertanto 
quantificato nella misura di € 467,00, oltre IVA al 22%; 

3) l’operatore economico ELTIME s.r.l.: 
a) opera nel Comune di Roma; 
b) fornisce tutti i servizi necessari (servizio consegna ed installazione hardware, 

servizio di assistenza tecnica hardware e fornitura badge);    
c) è fornitore dei terminali lettori SOLARI di Udine, dello stesso tipo di quello 

da trasferire ed installare nella sede di Castel Romano; 
d) è in grado di fornire badge dual band magnetica con Chip Mifare 1k 



3 di 4 
 

personalizzato, come quelli attualmente in uso presso l’ISIN; 
e) garantisce l’intervento con un preavviso di un giorno; 
f) i prezzi sono da ritenersi congrui, risultando comparabili con quelli degli altri 

fornitori; 
g) conosce le caratteristiche impiantistiche e spaziali dei luoghi, avendo già 

operato presso entrambi le sedi interessate all’intervento; 
 

VERIFICATO ai sensi dell’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999 che per l’affidamento della 
commessa di che trattasi, non sono disponibili convenzioni attivate da parte della Consip 
S.p.A.; 

 
CONSIDERATO che la spesa nel caso di specie è inferiore a 5.000 euro e che quindi, alla luce 

di quanto previsto dall’art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato 
dall’art. 1, comma 130 della legge n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), non vi è 
l’obbligo di ricorrere al MEPA per l’affidamento della prestazione d’interesse; 

 
RITENUTO sproporzionato stante l’esigua entità economica della commessa e per l’urgenza di 

provvedere in merito al fine di garantire la continuità delle attività dell’ISIN, avvalersi 
delle procedure ordinarie di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice dei Contratti Pubblici; 

 
VISTO l’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che per affidamenti di importo 

inferiore a 40.000 euro prevede la possibilità di procedere “mediante affidamento diretto, 
anche senza previa consultazione di due o più operatori economici.......”; 

 
CONSIDERATO che nel caso di specie pur non sussistendo, come su evidenziato, l’obbligo di 

ricorrere al MEPA, è comunque opportuno affidare la commessa di che trattasi, 
avvalendosi del predetto mercato elettronico, nel rispetto dei principi di economicità, 
efficacia, trasparenza, proporzionalità e pubblicità; 

 
RITENUTO di affidare l’appalto d’interesse al su citato operatore economico, mediante un O.d.A. 

nel MEPA, poiché i servizi ed i beni proposti risultano pienamente rispondenti alle 
particolari esigenze dell’amministrazione;  

 
DATO ATTO che l’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ha stabilito che nella procedura 

di cui all’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice, la stazione appaltante può procedere ad 
affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in 
modo semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della 
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il 
possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; 

 
VERIFICATO per il tramite del R.S.P.P. dell’ISIN, ing. Mario Leonardi, che per la commessa di 

che trattasi non vi è obbligo, ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., 
di redigere il DUVRI, in quanto la durata dei lavori o dei servizi non è superiore a cinque 
giorni-uomo e che quindi, parimenti, gli oneri per eliminare i rischi da interferenza sono 
pari a zero; 

 
PRESO ATTO della regolarità del DURC dell’Eltime S.r.l. (prot. INAIL_20310422 con scadenza 

al 09.06.2020) e che non sussistono annotazioni di sorta nel Casellario Informatico 
dell’ANAC con riferimento al predetto operatore economico; 
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CONFERMATO che la disponibilità della spesa su indicata di € 569,74, comprensiva di IVA al 
22% (€ 467,00 + € 102,74 per IVA), trova copertura nel Cap. 13115 “Spese per altri 
servizi non altrimenti classificabili” per € 390,40 e nel Cap. 13017 “Acquisto materiali di 
consumo” per € 179,34 del bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 
2020; 

 
DISPONE 

Per le ragioni riportate in premessa, di: 
 

1. di affidare ELTIME s.r.l., con sede a Roma, in Via della Tenuta di Torrenova n. 72, c.a.p. 
00133, C.F. 037117821007, il servizio di smontaggio del terminale lettore presenze LBX 
2810 ubicato presso la sede dell’ISIN di Via Capitan Bavastro n. 116 e di rimontaggio dello 
stesso presso la sede dei suoi Laboratori di Castel Romano nonché la fornitura di n. 30 badge 
magnetici, recanti la stampa del logo dell’Ispettorato, per l’importo complessivo di € 569,74, 
IVA al 22% inclusa (€ 467,00 + € 102,74 per IVA); 
 

2. di impegnare la spesa lorda di € 569,74 nel Cap. 13115 “Spese per altri servizi non altrimenti 
classificabili” per la quota parte di € 390,40 e nel Cap.13017 “Acquisto materiali di 
consumo”, per la restante quota parte di € 179,34, del bilancio di previsione dell’ISIN per 
l’esercizio esercizio finanziario 2020; 

 
3. di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 l’ing. Alberto Ricchiuti, 

quale Responsabile unico del procedimento (RUP); 
 

4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet al fine di garantire 
la conoscenza del provvedimento e dare attuazione alle forme di pubblicità prescritte dalla 
normativa vigente. 

 
Dott. Alessandro Del Bove Orlandi 

 
 
 

 


