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Ispettorato nazionale 

per la sicurezza nucleare 
e la radioptotezione 

Determina n. 135 del 11/06/2019 

OGGETTO: Affidamento diretto, mediante trattativa diretta sul MePA, finalizzato all'acquisizione 
della Fornitura di materiale di cancelleria, carta e materiale di consumo ad uso 
ufficio per l'anno 2019, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del 
d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

Affidamento fornitura. Impegno della spesa: € 7.770,78 + IVA 

Il Direttore dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza 
nucleare e la radioprotezione — ISIN 

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; 

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; 

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 4 del 16 luglio 2018, prot. n. 1075 del 16 luglio 2018, 

di approvazione del Regolamento di contabilità dell'ISIN; 

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 10 del 31 dicembre 2018, prot. n. 3449 del 31 dicembre 

2018, di approvazione del bilancio di previsione 2019 dell'ISIN; 

Vista la delibera del Direttore dell'ISIN n. 12 del 5 aprile 2019, prot. n. 2058 del 5 aprile 2019, 

con la quale sono state apportate, tra l'altro, variazioni compensative in termini di competenza del 

bilancio di previsione 2019 dell'ISIN; 

Vista la determina n. 4 del 12 settembre 2018, prot. n. 1518 del 12 settembre 2018, di approvazione 

del contratto di locazione degli immobili posti ai piani 6, 7 e 8 di Via Capitan Bavastro 116 in 

Roma e individuati quale nuova sede dell'ISIN; 

Visto il contratto di locazione che prevede l'avvio della locazione a partire dal 1 0 dicembre 2018, 

Considerato che a partire dal 7 gennaio 2019, l'Ufficio di Direzione e parte del personale ISIN si 

è trasferito presso la nuova sede di Via Capitan Bavastro, anche per accelerare tutte le operazioni  

 



 

 

e le attività per rendere pienamente funzionale tale sede, mediante l'attivazione di tutti i necessari 

servizi; 

Considerato che le operazioni di trasferimento del personale ISIN dalla sede dell'ISPRA alla sede 

dell'Ispettorato di Via Capitan Bavastro n. 116 sono state sostanzialmente concluse; 

Vista la Convenzione tra ISPRA e ISIN, sottoscritta in data 3 aprile 2019, con la quale sono stati 

sostanzialmente trasferiti personale, beni e dotazioni strumentali a ISIN; 

Considerato che risulta necessario provvedere alla Fornitura di materiale di cancelleria, carta e 

materiale di consumo ad uso ufficio per l'anno 2019 per le ordinarie attività di tutto il personale 

ISIN; 

Considerato che, a tal riguardo, gli Uffici dell'Ispettorato hanno redatto il Capitolato speciale di 

appalto, comprensivo dell'elenco dei prodotti da acquisire. Detto elenco è stato predisposto sulla 

base della previsione delle attività e del numero di personale nonché sulla base delle specifiche 

richieste del personale; 

Tenuto conto che il valore stimato dell'appalto, pari a € 9.000,00 (IVA esclusa), risulta essere 

inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

Ritenuto di avvalersi di una procedura negoziata sotto soglia per l'affidamento della fornitura in 

oggetto, in quanto maggiormente rispondente alla tipologia di approvvigionamento da espletare, 

in considerazione del valore economico dell'appalto, della struttura del mercato, della tipologia di 

servizio richiesto e dell'urgenza di procedere ad avviare la piena operatività di ISIN, per il quale 

appare sproporzionata l'attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del 

Codice; 

Vista la determina n. 132 del 6 giugno u.s., con la quale è stato, tra l'altro, determinato: 

1) di attivare una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall'art. 36, 

comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, tramite Trattativa diretta del MePA, finalizzata alla 

Fornitura di materiale di cancelleria, carta e materiale di consumo ad uso ufficio per I 'anno 

2019, 

2) di approvare l'elaborato Condizioni di trattativa diretta e capitolato speciale d'appalto inerenti 

ai Fornitura di materiale di cancelleria, carta e materiale di consumo ad uso ufficio per l'anno 

2019 allegato sotto la lettera "A", comprensiva dell'elenco allegato al medesimo; 

3) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 il Dott. Ing. Angelantonio 

Orlando, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto, 

coadiuvato dalle Sig.re Giovanna Dolci e Gloria Russo, con l'incarico fra gli altri di: 

o acquisire e gestire lo smart CIG; 

o curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l'attuazione della TD e dal 

contesto normativo vigente ed in particolare dal citato D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dalle 

Linee guida che forniscono indicazioni sulla nomina, il ruolo e i compiti del responsabile 

unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni (RUP); 

o curare, quale Punto Istruttore già abilitato, la predisposizione elettronica della Trattativa, 

incluso l'invio di tutti i documenti utili che sarà perfezionata con la stipula dell'ordinativo, 

in qualità di "Punto Ordinante" e Centro di spesa, dal Direttore ISIN; 

 



 

4) di quantificare la spesa stimata in complessivi 10.980,00 (€ 9.000,00 + 1.980,00 per IVA al 

22%), che trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. n. 13003 — Carta, 

cancelleria e stampati - del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, 

approvato con delibera n. 10 del 31 dicembre 2018, così come modificato e integrato con 

delibera n. 12 del 5.4.2019; 

Vista la nota n. 3322/1SIN del 11.6.2019, con la quale l'ing. Angelantonio Orlando, nella qualità 

di RUP, ha comunicato: 

a) di aver acquisito il seguente CIG: Z4928BA6E7; 

b) di aver attivato, come Punto Istruttore di ISIN, sul Mercato elettronico della PA (MePa) la 

trattativa diretta n. 945305 con l'operatore economico Caprioli Solutions Srl, con sede in 

Roma alla Via Ruggero Bonghi, 5M - 00184 ROMA (RM), abilitato al bando Cancelleria, 

Carta, Consumabili da stampa e Prodotti per il restauro del Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MePA) e già fornitore dei beni in questione per primarie aziende e per la 

PA. Inoltre, tenuto conto che si tratta della prima fornitura di cancelleria e dell 'urgenza di 

rendere operativo a regime l'avvio delle attività di ISIN, la procedura è stata attivata in data 

6.6.2019 con fissazione del termine per formulare l'offerta alla data del 10.06.2019 alle ore 

18.00; 

c) di aver ricevuto l'offerta della Caprioli Solutions Srl per l'importo complessivo a corpo di € 

7.770,78 (oltre IVA), comprensivo dei Costi di Sicurezza aziendali concernenti 

l'adempimento della disposizione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui 

all'art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016. 

L'offerta comprende tutte le forniture, le prestazioni e gli obblighi stabiliti nel capitolato 

approvato con la richiamata determina n. 132 e allegato alla Trattativa Diretta, che l'Operatore 

economico si è esplicitamente impegnato ad osservare in ogni sua parte, in caso di 

affidamento. 

d) di aver esaminato la suddetta proposta, ritenendola congrua e conveniente per ISIN. 

Tenuto conto che l'Operatore economico Caprioli Solutions Srl risulta regolare nei confronti di 

INPS e INAIL come da DURC Online prot. n. INPS 14214680, scadenza validità 15.06.2019 e 

che la medesima Ditta è in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016, come da 

dichiarazione e in quanto abilitata al MePa; 

 
Tenuto conto che il RUP, per le motivazioni dettagliatamente riportate nella predetta nota n. 

3322/1SIN del 11.06.2019, ha proposto di affidare la Fornitura di materiale di cancelleria, carta e 

materiale di consumo ad uso ufficio per l'anno 2019 alla suddetta Ditta Caprioli Solutions Srl per 

l'importo complessivo a corpo di € 7.770,78 (oltre IVA), comprensivo di oneri per la sicurezza 

non soggetti a ribasso; 

Ritenuto di condividere la proposta del responsabile del procedimento; 

DETERMINA 

1) di affidare la Fornitura di materiale di cancelleria, carta e materiale di consumo ad uso ufficio 

per l'anno 2019 all'operatore economico Caprioli Solutions Srl, con sede in Roma, alla Via 

Ruggero Bonghi, 5M - 00184 ROMA (RM), per l'importo complessivo a corpo di € 

7.770,78 (oltre IVA), mediante stipula sul MePa del relativo contratto; 



 

 

2) di imputare la spesa di complessivi euro 9.480,35 (€ 7.770,78 + 1.709,57 per IVA al 22%), in 

termini di competenza e di cassa, al Cap. n. 13003 — Carta, cancelleria e stampati - del 

bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2019, approvato con delibera n. 10 del 31 

dicembre 2018, così come modificato e integrato con delibera n. 12 del 5.4.2019. 

3) 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. 

 

    

       Avv. Maurizio Pernice 


