Ispettorato nazionale
per la sicurezza nucleare
e la radioprotezione
Direttore

Determina n. 147 del2 dicembre 2021
DETERMINA A CONTRARRE E DI AFFIDAMENTO
OGGETTO: Affidamento diretto, tramite Richiesta di Offerta (RDO) su invito sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) del
D.L. n. 76 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120 del 2020, per la fornitura
dell’allestimento multimediale della sala CEVAD dell’ISIN sita in via Capitan Bavastro, 116Roma previo Avviso Pubblico di indagine di mercato.
Impegno della spesa € 70.198,63 inclusa IVA al 22% CIG: 850250158

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 i 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’SIN;
come modificato con delibera del Direttore dell’ISIN n. 5 del 22 febbraio 2021, prot. 13621 del
22 febbraio 2021;
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;
VISTO il bilancio di previsione dell’ISIN per l’esercizio finanziario 2021, approvato con
delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020;
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;
VISTO l’Ordine di Servizio n. 7 del 10 ottobre 2020 avente come oggetto: Procedure
acquisizioni beni e servizi Ispettorato – Disposizioni attuative decreto“Semplificazione”;
VISTA la nota prot. n.4686/ ISIN del 19 luglio 2021allegato sub “A” con la quale l’Ing. Paolo
Zeppa, Coordinatore del Servizio Ufficio Coordinamento emergenze nucleari e radiologiche
dell’ISIN ha richiesto di provvedere, all’acquisizione dell’allestimento multimediale della sala
per le attività del Centro emergenze nucleari – CEN e del Centro di elaborazione e valutazione
dati CEVAD (di seguito denominato sala CEVAD) sita in via Capitan Bavastro 116 –Roma;

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di seguito Codice dei
contratti pubblici, e in particolare l’articolo 32, comma 2, in base al quale prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici le stazioni appaltanti determinano a contrarre
individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli operatori
economici;
VISTO che in deroga all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs n.50 del 2016, l’articolo 1 del Decreto
legge n.76/2020 convertito nella legge 120/2020 così come modificato dall’articolo 1, comma 1
del Decreto legge n.77/2021, convertito nella legge 108/2021 per le forniture di beni e servizi di
importo inferiore a 139.000,00 euro, consente alle amministrazioni di procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre o altro atto equivalente che contenga gli elementi descritti
nell’articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016, a condizione che detta determina
a contrarre o altro atto di avvio del procedimento sia adottato entro il 30 giugno 2023;
VISTE le Linee guida ANAC emanate ai sensi dell’articolo 213 del Codice dei contratti pubblici,
rubricato “Autorità nazionale anticorruzione”;
VISTE le Linee guida ANAC n. 4 di attuazione del Codice dei contratti pubblici “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria,
indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”
VISTO l’articolo 1, comma 449, della legge 296 del 2006 che prevede che le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive
modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al
medesimo comma, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per
la stipulazione dei contratti;
VISTO l’articolo 1, comma 450, della legge n. 296 del 2006, così come modificato dall’articolo
1, comma 130 della legge n. 145 del 2018 che stabilisce l’obbligo delle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché delle autorità
indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore
alla soglia di rilievo comunitario di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 1, comma 4, del D.L. n. 76 del 2020, convertito con
modificazioni dalla legge n. 120 del 2020 non è stata richiesta la garanzia provvisoria di cui
all’articolo 93 del D.lgs. n. 50 del 2016;
TENUTO CONTO che, a seguito della Determina n. 93 del 28.07.2021 si è proceduto in data
02.08.2021 alla pubblicazione dell’Avviso Pubblico per un’esplorazione di mercato finalizzata
all’affidamento diretto su MEPA;
CONSIDERATO che il RUP, con la relazione prot. del 15.10.2021, ha individuato, perché
rispondenti ai criteri indicati nell’avviso le seguenti ditte:






DATA ITALIA SRL
EUROME SRL
PROFESSIONAL SHOW SPA
SIPROS SRL
TECHLAB WORKS SRL

CONSIDERATO che in data 19.10.2021 le medesime ditte soprarichiamate sono state invitate
alla presentazione di apposito preventivo tramite Richiesta di Offerta (RDO) n. 2885134 sulla
piattaforma MEPA con una base d’asta pari a € 61.000,00 (esclusa IVA al 22%) oltre agli oneri
per la sicurezza pari a € 283,35 (esclusa IVA al 22%) non soggetti a ribasso;
DATO ATTO che in data 05.11.2021 si è provveduto ad aprire sulla piattaforma MEPA le buste
dei preventivi formulati;
CONSIDERATO che delle cinque ditte invitate alla RDO su MEPA solo la Professional Show
S.p. A. P.I. 01960110243 ha risposto con un preventivo a corpo pari a € 57.256,51 (esclusa IVA
al 22%) oltre agli oneri per la sicurezza pari a € 283,35 (esclusa IVA al 22%) non soggetti a
ribasso;
CONSIDERATO che il RUP con nota prot. n. 7265/ISIN del 29.11.2021 ha proposto di affidare
la fornitura all’operatore economico Professional Show S.p. A. -P.I. 01960110243 sede legale
Via Praimbole, 15/bis - LIMENA (PD) per l’importo complessivo di euro € 57.539,86 (Iva
esclusa al 22%);
RITENUTO di dover richiedere la presentazione di una garanzia fideiussoria “definitiva” ai
sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n.50/2016, con le modalità previste dall’art.93, comma
3 del D.Lgs n.50/2016, non potendo l’affidamento rientrare tra quelli oggetto di esonero ai sensi
del comma 11 dello stesso art.103;
VERIFICATO che la spesa stimata di € 70.198,63 (€57.539,86 + € 12.658,77 IVA al 22%) per
il suddetto bene trova copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 22012 - “Macchine
per ufficio” del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2021;
DATO ATTO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
servizio, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, il DUVRI
è stato redatto e trasmesso dal RSPP dell’ISIN in data 20 novembre 2021;
ACQUISTO il CIG n° 850250158 attribuito alla presente procedura ai fini della tracciabilità
dei flussi finanziari;
ACQUISITO il DURC on line relativo alla Ditta individuata presso il competente sportello
unico previdenziale ed accertata la regolarità dello stesso;
DISPONE
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, la proposta di aggiudicazione del RUP di cui alla nota prot. n. 7265/ISIN del 29.11.2021
di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n.
50/2016;
di affidare la fornitura dell’allestimento multimediale della sala CEVAD dell’ISIN sita
in via Capitan Bavastro, 116-Roma alla Ditta Professional Show S.p. A. -P.I. 01960110243
sede legale Via Praimbole, 15/bis - LIMENA (PD) per un valore di € 57.539,86 IVA esclusa;
di dare atto che, le funzioni di Responsabile unico del procedimento sono espletate dalla
Dott.ssa Silvia Scarpato che svolge i compiti e le funzioni previsti dall’art. 31 del Dlgs. n.

50/2016, dalle linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e dalle altre
disposizioni in materia.
di dare atto che il contratto sarà stipulato in modalità elettronica mediante il portale del
Mercato elettronico della P.A.
di dare atto che ai sensi dell’articolo 32, comma 10, lett. b) del D.lgs. n. 50 del 2016, al
presente affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still per la stipula del contratto;
di dare atto che l’efficacia del presente provvedimento e la stipula del contratto sono
subordinate all’esito positivo delle verifiche sul possesso in capo all’affidatario dei requisiti
prescritti;
di richiedere alla ditta una garanzia fideiussoria definitiva ai sensi dell’articolo 103,
comma 1, del D.Lgs. n.50/2016;
di impegnare la spesa di € 70.198,63 (€ 57.539,86 + €12.658,77 IVA al 22%), al Cap.
22012 - “Macchine per ufficio” del bilancio di previsione ISIN - esercizio finanziario 2021 che
trova copertura in termini di competenza e di cassa;
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
dall’art. 29 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
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