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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/339/2018 del 20/07/2018
Oggetto: Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) per la fornitura di un Ecocardiografo Piattaforma
a tecnologia “full digital” con gestione delle frequenze in larga banda tra 2
MHz e anche oltre 20 MHz di ultima generazione per applicazioni
cardiologiche e vascolari per le esigenze del Coordinamento Generale
Medico Legale dell’INPS, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6
del D.Lgs. n. 50/2016
Importo complessivo di spesa: € 55.000,00 oltre Iva al 22% pari a €
12.100,00 per un totale complessivo di € 67.100,00 oneri fiscali compresi,
a carico del capitolo 5U2112003/02 dell’esercizio finanziario 2018
Importo di spesa di € 30,00 a titolo di versamento del contributo dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione in base alla Delibera n. 1300 del 20
dicembre 2017 da imputare nel capitolo di spesa 5U1208005/06
dell’esercizio finanziario 2018
CIG n. 7571364739
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il
riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 Supplemento Ordinario n. 10;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn.
89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal
Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio
2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio
2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il
prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
1

(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto
medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017, con la quale è
stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Acquisti e
Appalti, a decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017 con la quale il
Presidente dell’INPS ha deliberato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio
2018;
VISTA la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e
cassa ed economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'anno 2018;
VISTO quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016
in materia di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con
provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data
di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017, con il quale la
Commissione europea ha fissato, a far data dal 1° gennaio 2018, in € 221.000 la
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;
TENUTO CONTO che con PEI prot. 13838 del 3 luglio 2018 il Coordinamento
Generale Medico Legale ha riferito in merito all’avvenuto convenzionamento
dell’INPS con la Regione Lazio che ha previsto sia il rinnovo dei protocolli
sperimentali d’intesa tra la Regione stessa e l’Inps per l’affidamento delle funzioni
relative all’accertamento dei requisiti sanitari in materia di invalidità civile, cecità,
sordità, handicap e disabilità di competenza delle ASL di Frosinone e Roma 1, sia
l’estensione dell’affidamento di tali funzioni a tutte le strutture INPS della Regione
Lazio entro il 31/12/2018;
TENUTO CONTO, inoltre, che il medesimo Coordinamento Generale ha assunto
l’onere di effettuare presso i propri ambulatori accertamenti medici specialistici per
omogeneizzare i giudizi medico legali del territorio romano e laziale, avvalendosi di
una prestazione medico-specialistica altamente qualificata nella valutazione delle
minorazioni, in particolare delle minorazioni sensoriali e cardiovascolari, prevenendo
possibili errori di giudizio in assenza di idonea strumentazione specialistica, a fronte
di non infrequenti casi, in questo settore, di simulazione, frode o tentata frode;
TANTO PREMESSO il Coordinamento ha richiesto, tra le altre, la fornitura urgente di
una apparecchiatura cardiologica da collocare presso il Coordinamento Generale
2

Medico Legale di Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11 - Roma;
PRESO ATTO che a seguito di tale richiesta, la scrivente Direzione centrale intende
avviare un’apposita procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta mediante
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di un
Ecocardiografo Piattaforma a tecnologia “full digital” con gestione delle frequenze in
larga banda tra 2 MHz e anche oltre 20 MHz di ultima generazione per applicazioni
cardiologiche e vascolari per le esigenze del Coordinamento Generale Medico Legale
dell’INPS, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che l’Area competente di questa Direzione centrale ha effettuato una
indagine di mercato in merito alle tipologie e prezzi correnti relativi alla
apparecchiatura cardiologica in questione;
CONSIDERATO che, a seguito di corrispondenza intercorsa con il Coordinamento
Generale Medico Legale è stato definito l’acquisto dell’ecografo con le caratteristiche
di seguito descritte:
-

ecografo M-B Mode - Color Doppler, carrellato, dotato di tecnologia digitale e
di software misurazioni e calcoli anatomo-funzionali, essenziale per una
valutazione medico-legale di esami cardiologici e vascolari;

RITENUTO data la sofisticatezza e fragilità dell’apparecchiatura, indispensabile
prevedere, oltre alla fornitura in questione, l’erogazione di un adeguato pacchetto
formativo;
RITENUTO di adottare, quale criterio di aggiudicazione, quello del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di prodotto
con caratteristiche standardizzate e che, anche con riferimento alla prassi produttiva
sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite;
DATO ATTO, in particolare, che ai fini dell’aggiudicazione il minor prezzo verrà
individuato sulla base del valore complessivamente offerto;
CONDIVISA la scelta di autorizzare l’invio di una richiesta di offerta sul MEPA a n. 12
fornitori regolarmente abilitati alla piattaforma gestita da CONSIP S.p.A. equamente
distribuiti sul territorio nazionale come di seguito indicati:
Società/Ditta

Indirizzo

Partita IVA

omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis
omissis

CONSIDERATO che i concorrenti invitati a presentare offerta dovranno allegare, nel
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corso della negoziazione telematica, i seguenti documenti:


condizioni particolari per la fornitura di un ecografo M-B Mode - Color Doppler,
carrellato, dotato di tecnologia digitale e di software misurazioni e calcoli
anatomo-funzionali, per la valutazione medico-legale di esami cardiologici e
vascolari per le esigenze del Coordinamento Generale Medico Legale dell’INPS,
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs.
n. 50/2016;



dichiarazione sostitutiva ivi compresa la dichiarazione del domicilio eletto per
le comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata e di fax
presso i quali trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante;



scheda tecnica della apparecchiatura proposta;



schema di offerta economica;



copia del documento di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore
della RdO;

PRESO ATTO che l’importo complessivo di spesa, ritenuto congruo in base alla sopra
citata ricerca di mercato, da porre a base d’asta, ammonta a € 55.000,00 oltre Iva al
22% pari a € 12.100,00 per un totale complessivo di € 67.100,00 oneri fiscali
compresi, a carico del capitolo 5U2112003/02 dell’esercizio finanziario 2018;
PRESO ATTO che il valore a base di gara è stato determinato sulla base della
rilevazione del fabbisogno fornita dal Coordinamento Generale Medico Legale ed è da
intendersi comprensivo dei servizi connessi e di tutti i costi e spese (generali e vive)
necessarie all’esecuzione contrattuale;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 23, comma 16, del Codice degli appalti, l’importo
posto a base di gara comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante
ha stimato per la consegna e la manutenzione dell’apparecchiatura per un importo
pari a € 1.223,40 (Euro milleduecentoventitre/40);
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16, si rende
necessario il versamento di una garanzia provvisoria. L’importo dovrà essere pari al
2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, fatte salve le
possibilità di riduzione del predetto importo, previste qualora l’offerente sia in
possesso delle specifiche certificazioni registrazioni, marchi, impronte o attestazioni
di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16;
CONSIDERATO che all’aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui
all’art. 93 del D.Lgs. 50/16, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del
valore contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla
percentuale di ribasso stabilite dal comma 1 della norma citata e fatte salve le
riduzioni di cui al combinato disposto del comma 1, ultimo periodo, del predetto art.
103 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/16;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della L. n. 266
del 23 dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificazione Gare (CIG) da
indicarsi nelle Condizioni particolari di fornitura a cura della Stazione Appaltante, e
nella ricevuta di versamento del contributo da produrre in sede di offerta a cura dei
concorrenti secondo le dettagliate prescrizioni poste dalle Condizioni particolari, in
conformità alle disposizioni suddette;
TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura, non è dovuta a carico dei
concorrenti alcuna contribuzione all’Autorità Nazionale Anticorruzione, mentre la
contribuzione a carico dell’Istituto è pari a € 30,00 (trenta/00), ai sensi di quanto
previsto nella Delibera n. 1300 del 20 dicembre 2017 dell’A.N.AC., recante
«Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il
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2018», che stabilisce l’importo della contribuzione per il 2018;
VISTO, inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale impone che, per ogni
singola procedura di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile
unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione,
dell’affidamento, dell’esecuzione, selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri
dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in
relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del
D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione
n. 1096 del 26 ottobre 2016 e recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile
unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, in materia di
requisiti di professionalità che il R.U.P. deve possedere;
ATTESA la necessità di nominare un responsabile unico del procedimento che sia in
possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida
A.N.AC. n. 3 del 26 ottobre 2016;
VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma
41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/16, relativi agli
obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l’altro,
del Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che il soggetto individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni
di Responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONDIVISI gli atti di gara che saranno allegati alla Richiesta di Offerta;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente;
DETERMINA


di autorizzare l’indizione di Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico
della
Pubblica
Amministrazione
(MEPA)
per
la
fornitura
di
un
Ecocardiografo Piattaforma a tecnologia “full digital” con gestione delle
frequenze in larga banda tra 2 MHz e anche oltre 20 MHz di ultima
generazione per applicazioni cardiologiche e vascolari per le esigenze del
Coordinamento Generale Medico Legale dell’INPS, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;

 di autorizzare la spesa complessiva della apparecchiatura in oggetto di €
67.100,00 oneri fiscali compresi, a carico del capitolo 5U2112003/02
dell’esercizio finanziario 2018;


di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, pari a € 30,00 che andrà a gravare sul capitolo 5U1208005/06
dell’esercizio finanziario 2018;



di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Fabio Ciarcia in
forza a questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

Roma, 20 luglio 2018
f.to Vincenzo Caridi
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