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Istituto Superiore di Sanità
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE UMANE ED ECONOMICHE
VISTI il D.lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., il Regolamento concernente la disciplina
amministrativa contabile dell'Istituto, il D.L. n. 76/2020 (conv. in Legge n. 120/2020) e il D.L.
31/05/2021 n. 77 (conv. In L. n. 108/2021);
CONSIDERATO che nell'ambito dell’Accordo di collaborazione con il Ministero della
Salute per la realizzazione del progetto denominato: “Attività di supporto al Ministero della Saluto
per lo sviluppo e la gestione della raccolta dati derivanti dalle notifiche di allerta (RASFF) e dai
controlli ufficiali effettuati per la rilevazione dei metalli negli alimenti inseriti nei flussi del sistema
informativo NSIS-Alimenti. In particolare per l’acquisizione di informazioni inerenti le incertezze
di misura, l’interpretazione dei risultati ai fini della valutazione di conformità e dell’esposizione del
consumatore nonché l’identificazione di eventuali criticità e possibili soluzioni da attuare”,
Fascicolo 6S21, CUP: I85F21003930005, scadenza: 12/12/2022, di cui è responsabile la Dott.ssa
Marina Patriarca, si rende necessario procedere all’affidamento di un servizio di traduzione
dall'inglese all'italiano di documenti EA ed EURACHEM per rendere disponibili ai laboratori del
controllo ufficiale le indicazioni elaborate da organizzazioni internazionali in merito ad incertezza
di misura, al fine di armonizzare la valutazione dell'incertezza di misura, e della frequenza e del
livello di partecipazione a confronti interlaboratorio, al fine di assicurare capacità armonizzate del
sistema nell'intero settore degli elementi chimici presenti negli alimenti;
VISTE le Linee Guida dell’ANAC n. 3, di attuazione del D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e
concessioni», aggiornate al D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 e pubblicate su Gazzette Ufficiali Serie
Generale n. 273 del 22 novembre 2016 e n. 260 del 7 novembre 2017;
VISTE le Linee guida n. 4, recanti “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” del 1 marzo 2018 entrate in vigore il 7 aprile 2018;
VISTO il Decreto del 09-08-2022, con il quale il Dott. Paolo Stacchini, è stato nominato - ai
sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 - Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) per
l’attivazione della procedura in parola;
CONSIDERATO che l’importo suddetto risulta inferiore alla soglia indicata dall’art. 35 del
D.lgs. n. 50/2016;
VISTA la relazione del R.U.P. in data 12-09-2022 con cui sono state elencate le prescrizioni e
le caratteristiche tecniche dell’oggetto del servizio, nella quale è motivata la necessità dell’acquisto
in premessa per un importo di Euro 6.050,00= (seimilacinquanta/00) + IVA al 22%. La ditta
individuata è Studio De Novo, con sede in Piove di Sacco (PD), Via M. delle Grazie n. 5 - CAP
35028 (C.F. n. CHRNLT59L67H501V – P.IVA: 03281750285), offerta n. 347 del 12-09-2022,
presentata in piattaforma Maggioli n. G00584;

VISTA la documentazione allegata alla Nota del RUP (Maggioli G00584, Offerta n. 347 del
12-09-2022), che individua la procedura mediante la quale si determina il corrispettivo da
corrispondere al Fornitore;
CONSIDERATO quanto sopra, l’importo, per il servizio in parola è stato individuato in Euro
7.381,00= (settemilatrecentoottantuno//00) = € 6.050,00 + € 1.331,00 per IVA al 22%;
VISTE la dichiarazione sostitutiva del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva),
ai sensi del DPR 28/12/2000 n. 445;
CONSIDERATO che, relativamente al servizio di che trattasi, il costo per oneri della
sicurezza da rischi di interferenza è pari a zero;
CONSIDERATO che l’importo previsto per il servizio di che trattasi risulta inferiore alla
soglia indicata dall’art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;
ACCERTATA la disponibilità delle somme nell’esercizio di bilancio 2022;
VISTO il CIG Z3D3770747
VISTO il CUP: I85F21003930005
DECRETA
ART. 1
Viene attivata e resa esecutiva ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b. D.L. 76/2020 convertito
dalla Legge 120/2020 D.L. 31/05/2021 n. 77 (conv. In L. n. 108/2021) la procedura di affidamento
diretto tramite Piattaforma e-procurement Maggioli n. G00584, finalizzata all’acquisto in premessa
alla Società Studio De Novo, con sede in Piove di Sacco (PD), Via M. delle Grazie n. 5 - CAP
35028 (C.F. n. CHRNLT59L67H501V – P.IVA: 03281750285);
ART. 2
L’importo complessivo per il servizio è pari a Euro 7.381,00= (settemilatrecentoottantuno//00) = € 6.050,00 + € 1.331,00 per IVA al 22%. Il costo per oneri della sicurezza da rischi di
interferenza è pari a zero;
ART. 3
Alla relativa spesa complessiva sarà fatto fronte con i fondi presenti nell’esercizio di bilancio
2022, sulle voci di bilancio U 2168, Fascicolo 6S21, Partita contabile 2022/3933/1.
Roma, 14/9/2022
IL DIRETTORE CENTRALE DELLE RISORSE
UMANE ED ECONOMICHE
DR.SSA ROSA M. MARTOCCIA
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