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Nome procedura: Richiesta di offerta mediante il Mercato
Elettronico della PA, per la fornitura di prodotti hardware e
software e servizi di assistenza e manutenzione per la DC
Relazioni Esterne

I.N.P.S.
Direzione Centrale Acquisti e Appalti

DETERMINAZIONE

n. RS30/ 273 /2018 del 08/06/2018

OGGETTO: Affidamento della fornitura di
“Prodotti hardware e software con
relativi servizi di assistenza e manutenzione per la Direzione Centrale
Relazioni Esterne”.
Proposta di aggiudicazione definitiva alla Soc. DUEPIGRECOERRE Srl
Acquisizione tramite “mercato elettronico” Consip.
Codice Identificativo (CIG): 74596390D8

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale è stato nominato Presidente
dell’Istituto il Prof. Tito Boeri;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 15 del 24.01.2017, con la quale è
stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale
Acquisti e Appalti, a partire dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione n. RS30/210/2018 del 08/05/2018, con la quale è
stata approvata la fornitura di “Prodotti hardware e software con relativi
servizi di assistenza e manutenzione per la Direzione Centrale Relazioni
Esterne”;
CONSIDERATO che con lo stesso provvedimento è stata autorizzata la spesa
di € 20.674,12 IVA inclusa, da imputare ai seguenti capitolo di bilancio:

Capitolo

Anno 2018

5U211200800

11.768,12

5U211200900

8.906,00

Totale Generale

20.674,12

TENUTO CONTO che sono state invitate a partecipare alla RdO le ditte 6 (sei)
sottoindicate che sono risultate accreditate sul Mepa:
1. Carto Copy Service
2. DUEPIGRECOERRE Srl
3. A.G. INFORMATICA
4. R1
5. STW Srl
6. Errebian
PRESO ATTO che entro il termine assegnato ai
l’offerta della Società di seguito riportata:

Ditta

concorrenti è pervenuta

Importo offerta Iva esclusa

DUEPIGRECOERRE Srl

15.732,50

PRESO ATTO che in conformità all’art. 97 comma 3 bis del D.Lgs.vo 50/2016,
non si è proceduto alla verifica di eventuali offerte anormalmente bassa, in
quanto il ricorso ai metodi di cui all’art. 97, comma 2, del Codice medesimo è
effettuato ove il numero delle ditte ammesse sia pari o superiore a cinque;
CONSIDERATO che in esito all’esame della documentazione amministrativa e
all’apertura delle offerte economiche, il seggio di gara, ritenuta congrua
l’offerta, ha proposto l’aggiudicazione della fornitura alla ditta Soc.
DUEPIGRECOERRE Srl.;
VISTO che tutte le operazioni di gara sono dettagliatamente riportate nei
verbali agli atti, ai quali si rimanda;
ATTESO che l’importo complessivo della fornitura rientra nell’importo
autorizzato con la citata determinazione RS30/210/2018 del 08/05/2018;
RILEVATO che ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la
presente aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva
verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore
aggiudicatario;
VISTA la relazione predisposta dall’Area Servizi IT;
DETERMINA
di aggiudicare, in via definitiva, l’affidamento della fornitura di “Prodotti
hardware e software con relativi servizi di assistenza e manutenzione per la
Direzione Centrale Relazioni Esterne”.alla Soc. DUEPIGRECOERRE Srl, con
sede in Via Monte Giberto 15 – Roma (RM), P.I. 07507741002, per l’importo
complessivo di € 19.193,65 Iva inclusa come di seguito specificato:

Capitolo

Anno 2018

5U211200800

10.750,03

5U211200900

8.443,62

Totale Generale

19.193,65



di dare atto che l’efficacia della aggiudicazione è subordinata alla positiva
verifica del possesso dei requisiti 80 del D. Lgs. 50/2016 ed ex art. 48bis del D.P.R. 602/1973;



di dare comunicazione all’operatore affidatario della presente
aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 76, comma 5, lett. a) del
D.Lgs. n. 50/2016;



di avviare la fase di formale verifica circa il possesso, in capo
all’aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla normativa;



di nominare in qualità di Direttore dell’esecuzione il Dott. Stefano Carfora
in forza presso la Direzione Centrale Relazioni Esterne.

F.TO IL DIRETTORE CENTRALE

