Determina n. 18 del 15.02. 2021
OGGETTO: Affidamento diretto, mediante Trattativa diretta, finalizzata all’acquisizione di 2
ricetrasmittenti, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Impegno della spesa € 526,92 inclusa IVA al 22% - CIG: ZF7307D961
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 e attribuiscono all’Ispettorato nazionale per la
sicurezza nucleare e la radioprotezione (di seguito ISIN); le 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’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;
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 richiesta di acquisto prot. n.718/ISIN del 03.02.2021, con la quale, l’Ing. Luciano
Bologna, in qualità di Responsabile del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti, rappresenta
l’urgenza di acquisire n. 2 ricetrasmittenti da inserire sul ponte radio attualmente utilizzato per le
comunicazioni di emergenza per poter garantire, come richiesto dall’RSPP, ai laboratori ISIN la
totale integrazione nel piano di emergenza del comprensorio di Castel Romano comprensivo di
comunicazioni in tempo reale e coordinamento con le società afferenti al comprensorio stesso.
TENUTO CONTO che l’acquisizione della suddetta fornitura è indispensabile per poter garantire,
come richiesto dall’RSPP, ai laboratori ISIN la totale integrazione nel piano di emergenza del
comprensorio di Castel Romano;
VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTO il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11
settembre 2020, n.120, , e in particolare l’articolo 1, commi 1, 2 lettera a), e 3, che in deroga
all’articolo 36, comma 2 del D.Lgs 50/2016 per le forniture di beni e servizi di importo inferiore
a 75.000,00 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 31 dicembre 2021;

VISTO l’art. 26, comma 3 della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone che: “Le
amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1,
ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e
servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per
l’acquisizione di beni e servizi .... La stipulazione di un contratto in violazione del presente
comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale
si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel
contratto”;
CONSIDERATO che in sede di istruttoria del presente atto l’allegata verifica effettuata nel
MEPA, ha consentito di accertare che la fornitura in argomento non è offerta dalle Convenzioni
Consip (art. 26 legge n. 488/1999 e ss.mm.ii.);
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
della fornitura richiesta e dell’urgenza di procedere alle attività dell’ISIN, anche per motivi di
sicurezza relativamente al succitato decreto legislativo, per il quale appare sproporzionata
l’attivazione di una procedura ordinaria di cui agli artt. 60 e seguenti del Codice;
TENUTO CONTO che i motivi esposti giustificano il ricorso alla procedura di affidamento
diretto di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n. 50 del 2016, come integrato
dall’articolo 1, commi 1,2 e 3, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, che trovano applicazione
fino al 31 dicembre 2021;
VISTE le Linee guida ANAC riguardanti gli appalti sottosoglia comunitaria, che prevedono
all’art. 4.2.2 alcune semplificazioni procedimentali per gli appalti d’importo inferiore a euro
5.000,00, tra le quali, in primo luogo, la possibilità per il contraente di autocertificare il possesso
dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016, rimanendo a carico
dell’Amministrazione l’obbligo di verificare il possesso del DURC, l’eventuale iscrizione al
Casellario ANAC nonché il possesso di altri eventuali requisiti prescritti dalla legge;
CONSIDERATO che, trattandosi di importo inferiore a euro 5.000,00 l’Amministrazione non è
obbligata a ricorrere al MePA;
CONSIDERATO che per semplificare le operazioni di inserimento sul ponte radio attualmente in
uso ed integrare gli apparati dell’ISIN con quelli già esistenti, l’acquisizione delle ricetrasmittenti
e la gestione del ponte radio sarà affidata alla ditta che ha in gestione le autorizzazioni delle altre
società;

TENUTO CONTO che la ditta, che ha in gestione le autorizzazioni delle altre società presenti
nell’area di Castel Romano, è la ditta individuale di Bizzotto Alberto;
CONSIDERATO che l’offerta pervenuta da parte della ditta individuale di Bizzotto Alberto
risponde pienamente alle esigenze di questa Amministrazione;
CONSIDERATO che la procedura di affidamento diretto dell’acquisizione del servizio sopra
descritto, tramite ordine diretto di acquisto (Fuori MePA), è idonea ai sensi dell’art. 36, comma 2
lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016, ai fini dell’acquisizione degli stessi;
CONSIDERATO che l’operatore economico invitato dovrà, altresì, soddisfare i requisiti e gli
adempimenti previsti dalla Legge n. 190/2012 (c.d. Legge anticorruzione) e ss.mm.ii, nonché
dall’art 3 “Tracciabilità dei flussi finanziari” della Legge n. 136/2010;
TENUTO CONTO che il valore complessivo dell’offerta della ditta Bizzotto Alberto risulta pari a
€ 431,90 (IVA esclusa) e quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario;
VERIFICATO che la spesa stimata di € 431,90 (IVA esclusa) per il suddetto bene, trova
copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 22012 – “ Macchine per ufficio” - esercizio
finanziario 2021;
APPURATO che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell’esecuzione del presente
acquisto, in conformità a quanto previsto dall’art. 26, comma 3 bis, del Dlgs 81/2008, non è
necessario redigere il DUVRI;
DISPONE
1) di attivare, per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente
riportate, una procedura di affidamento diretto, in conformità a quanto disposto dall’art. 36,
comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, come integrato dall’articolo 1, commi 1,2 e 3, del
decreto legge 16 luglio 2020, n. 76;
2) di procedere al suddetto affidamento diretto, finalizzato alla fornitura di 2 Ricetrasmittenti
modello IC-F2000T con tastiera pacco batteria antenna e caricatore con la la ditta individuale
di Bizzotto Alberto - via grotta Perfetta, 56600142 – ROMA per un valore di € 431,90 oltre IVA
al 22% pari a € 95,02;
3) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 la Dott.ssa Luciana
Giannini, quale Responsabile unico del procedimento e Direttore di esecuzione del contratto
con l’incarico fra gli altri di:
a) acquisire e gestire lo smart CIG;
b) 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);
4) di quantificare la spesa stimata in € 526,92 (€ 4 3 1 , 9 0 + € 9 5 ,0 2 IVA al 22%), che trova
copertura in termini di competenza e di cassa sul Cap. 22012 – “ Macchine per ufficio” esercizio finanziario 2021;
5) 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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