
 

 

Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 

  

 

 Determina n. 55  del 10 maggio 2021 

 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione di dispositivi informatici ai fini 

del completamento delle postazioni ad alta mobilità ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. mediante Ordine. Diretto (ODA)   

Impegno della spesa € 3.979,03 inclusa IVA al 22%   CIG: ZC731A6694  

 

 

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, 

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 richiesta prot. n.2602/ISIN del 22.04.2021, trasmessa dal dott. Claudio Nicolini, 

Responsabile del Servizio affari generali, bilancio e gestione giuridica ed economica del 

personale per l’acquisizione di dispositivi informatici per completare le dotazioni delle 

postazioni ad alta mobilità del personale dell’ISIN, nella quale sono indicate le motivazioni 

dell’acquisto e la relativa procedura di affidamento proposta; 

VISTO l’articolo 36, comma 2, lett. A) del d.lgs n. 50/2016 e s.m.i; 

 



 

VERIFICATO che ai sensi dell’art. 26, comma 3 della L. n. 488/1999 e s.m.i., il servizio in 

parola non rientra tra le categorie merceologiche a cui si riferiscono le convenzioni attivate dalla 

CONSIP S.p.A.;  

DATO ATTO che la fornitura da acquisire è presente sul Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione e, pertanto, è possibile procedere all’ordine diretto di acquisto (ex art. 1, 

comma 450 della legge n. 296/2006); 

TENUTO CONTO che il valore complessivo della fornitura, stimato sulla base dei prezzi dei 

prodotti rilevati dal fornitore TECNO OFFICE GLOBAL s.r.l. - P.I. 00454600636, risulta pari a 

€ 3.261,50 (IVA esclusa) e quindi inferiore alla soglia di rilievo comunitario; 

VERIFICATO che la spesa stimata di € 3.261,00 (IVA esclusa) per il suddetto bene trova 

copertura in termini di competenza e di cassa al Cap.  13017 - Altri beni e materiali di consumo 

del bilancio di previsione ISIN - 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; 

ACQUISTO il CIG n° ZC731A6694 - 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 

 

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 tramite ODA sul MePA, finalizzata alla fornitura dei 

dispositivi informatici come riportato nella lista dell’Allegato A con la Ditta TECNO 

OFFICE GLOBAL s.r.l. per un valore di € 3.261,50 IVA esclusa;    

3) che, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 le funzioni di Responsabile 

unico del procedimento sono espletate dal Dr.ssa Luciana Giannini con l’incarico fra 

gli altri di: 

 curare tutte le comunicazioni e gli adempimenti previsti per l’attuazione dell’ODA 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);  

 curare, quale Punto Istruttore già abilitato, la predisposizione elettronica dell’ordine, 

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 € 3979,03 (€ 3261,50+ € 717,53 IVA al 22%), che trova 

copertura in termini di competenza e di cassa al Cap.  13017 - Altri beni e materiali di 

consumo del bilancio di previsione ISIN - 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.. 

 

Avv. Maurizio Pernice 

 

 

Visto il Dirigente AGBP 

  Dott. Claudio Nicolini 
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