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Il Direttore 

 

Determina n. 155 del 16/12/2021  

  

APPROVAZIONE DELL’ATTO INTEGRATIVO DELLA CONVENZIONE PER L’ATTIVAZIONE 

DELL’AGENZIA NAZIONALE PER L’ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO SVILUPPO DI 

IMPRESA S.P.A. – INVITALIA DEL 01/12/2020. 

 

 

IL DIRETTORE DELL’ISPETTORATO NAZIONALE PER LA SICUREZZA NUCLEARE  

E LA RADIOPROTEZIONE – ISIN  

VISTO il Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, come modificato dal decreto legislativo 15 

settembre 2017, n. 137 di recepimento della direttiva 2011/70/EURATOM, e 

2014/87EURATOM e in particolare gli articoli 1, 6 e 9 che istituiscono l’Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN) con funzioni e compiti di autorità 

nazionale di regolazione in materia di sicurezza nucleare e radioprotezione   

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 3 del 22 giugno 2018, prot. n. 1061 del 25 giugno 

2018, di approvazione del regolamento di organizzazione e funzionamento interni dell’ISIN, 

come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. ID/13621 

del 22 febbraio 2021;  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075, di approvazione 

del Regolamento di contabilità dell’ISIN;  

VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con delibera 

del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2021;  

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 14 del 2 maggio 2019, integrato con delibera del 

Direttore n. 2 del 10 febbraio 2021, di approvazione del Regolamento per la disciplina dei 

contratti pubblici di servizi e forniture stipulati dall’ISIN;  

Considerato che tra le linee strategiche d’azione prioritarie è compresa l’implementazione 

dell’attuale sistema di monitoraggio ambientale sul territorio nazionale con l’acquisizione di 22 

centraline di misura di intensità di dose gamma, in sostituzione degli apparati attualmente 

dislocati sul territorio nazionale che non garantiscono prestazioni adeguate agli obiettivi 

istituzionali e in molti casi sono anche malfunzionanti o addirittura non funzionanti;  

Visto il Programma Biennale degli acquisti di beni e servizi 2021/2022 approvato con delibera 

n. 6 del 18 marzo 2021 e integrato con successiva delibera n. 16 del 15 dicembre 2021; 
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Ritenuto di procedere alla selezione e all’affidamento della fornitura delle suddette 22 

centraline di misura di intensità di dose gamma e dei connessi servizi e lavori di installazione 

ai sensi del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

Vista la Determina n. 194 del 23/11/2020 di approvazione della “Convenzione con l’agenzia 

nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A.- INVITALIA” con la 

quale è stata attivata INVITALIA, anche in ragione della natura degli affidamenti e dell’attuale 

carenza nella dotazione organica dell’ISIN di personale sufficiente e in possesso della necessaria 

esperienza professionale in materia, quale Centrale di Committenza al fine di acquisire le 

forniture e i servizi oggetto della Convenzione; 

Ritenuto necessario ricorrere a INVITALIA anche per la fornitura di ulteriori 22 centraline di 

misura di intensità di dose gamma sopra citate;  

Preso atto che all’esito delle interlocuzioni intercorse l’ISIN ha manifestato la propria volontà 

di prorogare la citata Convenzione al fine di continuare ad avvalersi di Invitalia in qualità di 

centrale di committenza per l’acquisire i servizi richiesti sulla base di un atto integrativo della 

convenzione del 01/12/2020 con il quale definire congiuntamente i termini e le modalità per 

la realizzazione degli interventi in questione;  

Visto l’Atto integrativo della Convenzione per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., che è allegato alla presente 

determina sotto la lettera “A”, con acclusi format di atto di attivazione per l’aggiudicazione 

dell’appalto; 

Considerato che per le prestazioni di INVITALIA l’importo massimo complessivo presente 

nell’atto integrativo alla convenzione è pari a euro 47.500,00 (euro 

quarantasettemilacinquecento/00) oltre IVA, importo in linea con quanto previsto da analoghe 

convenzioni stipulate dalla stessa INVITALIA con altre amministrazioni; 

Considerato che, per le motivazioni sopra riportate, il suddetto importo di euro 47.500,00 

(euro quarantasettemilacinquecento/00) oltre euro 10.450,00 (euro 

diecimilaquattrocentocinquanta,00), per IVA, pur non rientrando nel quadro economico 

dell’appalto, deve essere ritenuto funzionale alla realizzazione dell’investimento e 

capitalizzabile in quanto onere accessorio alla spesa principale legata all’acquisto delle stazioni;  

Considerato che la predetta spesa complessiva di €57.950,00 IVA inclusa trova copertura nel 

cap. 22009 “Impianti” del preventivo finanziario 2021; 

 

DISPONE  

1. di approvare l’atto integrativo alla Convenzione per l’attivazione dell’Agenzia Nazionale per 

l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. allegata sotto la lettera “A”, che 

costituisce parte integrante e sostanziale della presente determina;  

2. di autorizzare la spesa di euro 47.500,00 (euro quarantasettemilacinquecento/00) oltre 

euro 10.450,00 (euro diecimilaquattrocentocinquanta,00), per IVA, per complessivi € 

57.950,00 (euro cinquantasettemilanovecentocinquanta/00) che trova copertura 
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finanziaria in termini di competenza e cassa, nel capitolo n. 22009 “Impianti” del preventivo 

finanziario 2021. 

3. di trasmettere la presente determina al Responsabile per la prevenzione della corruzione e 

la trasparenza per la pubblicazione sul sito web dell’ISIN. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

Visto 
Il Dirigente AGBP 

Dott. Claudio Nicolini 
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