
 

 

Ispettorato nazionale 
per la sicurezza nucleare 

e la radioprotezione 
Il Direttore 

  

 

 Determina n. 25 del .03.03. 2021 

 

OGGETTO:  Affidamento diretto finalizzato all’acquisizione del codice di calcolo GoldSim ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..   

Impegno della spesa presunta: € 15.141,30 1 inclusa IVA al 22%   CIG: ZED30B88D6 

 

 

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, di approvazione 

del Regolamento di contabilità dell’ISIN; 

VISTA la delibera del Direttore dell’ISIN n. 28 del 29 dicembre 2020, di approvazione del 

bilancio di previsione 2021 dell’ISIN; 

VISTA la nota prot. 749/ISIN del 04.02.2021, con la quale, l’Ing. Luciano Bologna in qualità di 

Coordinatore del Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti radiazioni ionizzanti dell’ISIN 

richiede di provvedere all’acquisto del codice di calcolo, le cui caratteristiche sono presenti nella 

specifica tecnica (Allegato A); 

CONSIDERATO che il Servizio radioprotezione e sicurezza sorgenti radiazioni ionizzanti 

utilizza il suddetto codice di calcolo per il Safety Assessment di depositi superficiali di rifiuti 

radioattivi ed, in particolare, per consentire le valutazioni relative al Deposito alla realizzazione 

del Deposito Nazionale; 

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 

                                                 
1 Il prezzo totale di 15.141,30 € è stato ottenuto dal cambio in € (12.410,90 €) dell’importo in $ (14.950,00 $), 

alla data del 03.03.2021, sommato al 22% di IVA calcolato su 12.410,90 €) e pari a 2.730,40 €.  



 

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”; 

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;    

TENUTO CONTO che il suddetto codice di calcolo è prodotto unicamente dalla società 

GoldSim Tecnology Group, a tal fine allega il relativo Certificato di unicità (Allegato B);  

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

prodotti rilevati dall’offerta della Soc. GoldSim Tecnology Group, in $ 14.950,00 risulta pari a € 

12.410,90 (IVA esclusa) applicando il cambio alla data del 3 marzo 2021 e quindi inferiore alla 

soglia di rilievo comunitario); 

VERIFICATO che la spesa stimata di € 12.410,90 (IVA esclusa) per il suddetto bene, trova 

copertura in termini di competenza e di cassa al Cap. 13060 “Licenze d'uso per software” 

dell’esercizio finanziario 2021;  

TENUTO CONTO che l’acquisto dei codici di calcolo è in regime Iva di extraterritorialità e 

pertanto sul valore di € 12.410,90 occorre operare in “inversione contabile” versando l’imposta € 

2.730,40 ed emettendo autofattura ai sensi dall'articolo 17, comma 2, del Dpr 633/72; 

VERIFICATO che anche l’importo dell’IVA di € 2.730,40 trova copertura in termini di 

competenza e di cassa al Cap. 13060 “Licenze d'uso per software” dell’esercizio finanziario 

2021;  

TENUTO CONTO 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, convertito con 

modificazioni in legge 11.09.2020 n. 120;  

2) di approvare la Specifica Tecnica relativa alla fornitura di codici di calcolo di cui 

all’Allegato A; 

3) di procedere ad affidamento diretto della suddetta fornitura di codici di calcolo con la Soc. 

GoldSim Tecnology Group per un valore di € 12.410,90 IVA esclusa;    

4) di nominare, ai sensi degli artt. 31, 101 e 111 del d.lgs. n. 50/2016 l’Ing. Solaria Venga, 

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 

dell’affidamento diretto 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);  

5) di quantificare la spesa stimata in € 15.141,30 (€12.410,90 + € 2.730,40) IVA al 22% 

ai sensi dell’art.17, comma 2, del Dpr 633/72), che trova copertura in termini di 

competenza e di cassa sul Cap. 13060 “Licenze d'uso per software” del bilancio di 

previsione ISIN – dell’esercizio finanziario 2021;  

6) di dare mandato al Servizio AGBP dell’Ispettorato di procedere a rettificare l’importo 

impegnato al cambio Euro/Dollari vigente nel momento della regolarizzazione del 

sospeso d’uscita;  

7) 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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