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Nome procedura: Fornitura e posa in opera nuovi estintori,
smaltimento estintori fuori servizio e mano d’opera, ai sensi del
D.Lgs. n. 81/2008, per le Strutture centrali e territoriali dell’INPS,
per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 3
lotti (lotto 1 Nord Italia – lotto 2 Centro Italia – lotto 3 Sud Italia)

I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/380/2018 del 06/08/2018
Oggetto: fornitura e posa in opera nuovi estintori, smaltimento estintori fuori servizio,
ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per le Strutture centrali e territoriali
dell’INPS, per un periodo di 12 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, suddivisa in 3 lotti (lotto
1 Nord Italia - lotto 2 Centro Italia e Direzione Generale - lotto 3 Sud Italia)
Importo complessivo di aggiudicazione € 121.916,62 IVA esclusa, pari a €
148.701,64 IVA al 22% inclusa, ripartito per lotti come segue:
- Lotto 1 - importo di aggiudicazione € 25.730,27 IVA esclusa, per un totale
complessivo di € 31.390,93 oneri fiscali compresi
CIG 7465546B71
- Lotto 2 - importo di aggiudicazione € 59.546,03 IVA esclusa, per un totale
complessivo di € 72.646,16 oneri fiscali compresi
CIG 74655617D3
- Lotto 3 - importo di aggiudicazione € 36.640,62 IVA esclusa, per un totale
complessivo di € 44.701,56 oneri fiscali compresi
CIG 7465567CC5
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 Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
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 con provvedimento 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
(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 allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale acquisti e appalti,
a decorrere dal 1° febbraio 2017;
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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;
VISTA la determinazione n. RS30/212/2018 del 9 maggio 2018 con la quale è stata
autorizzata la fornitura e posa in opera di nuovi estintori, lo smaltimento di estintori
fuori servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per le Strutture centrali e territoriali
dell’INPS, per un periodo di 12 mesi, suddivisa in 3 lotti (lotto 1 Nord Italia – lotto 2
Centro Italia – lotto 3 Sud Italia) per un importo complessivo di spesa pari a €
269.476,74 oneri fiscali compresi, mediante il ricorso ad una procedura telematica sul
MEPA gestito da Consip S.p.a.;
PRESO ATTO che in data 16 maggio 2018 è stata lanciata per i tre lotti la RdO n.
1955118 con invito a presentare offerta a n. 34 ditte, come di seguito indicate:
N.

Operatore

Partita IVA

1

A.S.C. di Alfonso
Toscano -Tecnologie di
antincendio

02213320795

2

Air Fire S.p.A.

01526921000

3

Antincendio Belleri
Pietro

00015380983

4

Apa Anticendi S.r.l.

5

Articoli Protettivi Mispa
S.r.l.

05869200013

6

Aspi Service S.r.l.

01512870765

7

AVS Group S.r.l.

04955770658

8

AZG Antincendio S.r.l.

11996460157

9

B.A.A.P. S.r.l.

02790980243

10 Bettati Antincendio S.r.l.
C.S.Q. Estintori di

11 Mammarella Monica
Centro Antincendio

12 Viterbese S.r.l.

Centro Sud Antincendio

13 S.r.l.

14 DA.MA. S.r.l.
Faul Antinfortunistica

02421160348

01979170352
01499460689
01883620567
01164260778
12633141002

15 S.r.l.

01978160560

16 Fe Friuli Estintori S.r.l.

02357730304

Indirizzo
via Chiarello, 8 88068 Soverato (CZ)
via della Tenuta della Mistica, 33
00155 Roma
via Petrarca, 4
25068 Sarezzo (BS)
via Maestri del Lavoro 3/a

Pec
asc.antincendio@pec.it

gare@airfire.it
pietro@antincendiobelleri.it
segreteria@apaanticendio.it

43122 Parma
via M. Boccardo, 2/B - 6/A
10147 Torino
Zona Industriale Scalo Ferroviario
- 85029 Venosa (PZ)
via Belvedere, 33
84091 Battipaglia (SA)
via Pietro Nenni, 10
26851 Borgo San Giovanni (LO)
via G. Galilei, 2/I 35030 Selvazzano Dentro (PD)
via Disraeli, 8
42124 Reggio Emilia (RE)
via Circolare PIP, 6
65010 S.Teresa di Spoltore (PE)
via Dell’ Agricoltura 8
01100 Viterbo
C. Da Pedale della Madonna snc
75100 Matera
via delle Conchiglie, 61
00054 Fiumicino (RM)
via Della Chimica, 18
01100 Viterbo
via Monfalcone, 33
33052 Cervignano Del Friuli (UD)
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articoliprotettivimispasrl@legalmail.it
amministrazione@aspiservice.com
avsgroupsrl@legalmail.it
info@azgantincendi.com
amministrazione@baap.it
paola.bertolini@oec.bettatiantincendio.it
info@csqitalia.com
giorgia.decarli@centroantincendio.it
francesco@csantincendio.com
da.ma.srls@pec.it
faul2014@legalmail.it
commerciale@pec.friuliestintori.com

17 Fenix Antincendio S.r.l.
Francesco Fornari -

18 impresa individuale
19

Group Antifire Estintori Studio Therm di Lanieri
Mariella

08140961213
02780610735

01391360698

20 Missione Ufficio S.r.l.

01006250573

21 Multiservice AQ

01760160661

22 Omega S.r.l.

02343130270

23

OPI S.r.l. organizzazione
prevenzione incendi

01085500682

25 PA.COM S.r.l. S

02630050819

26 Puntosicurezza S.r.l.

01577740515

27 Forconi Giovanni

04245630480

28 Roma Engineering S.r.l.

12006631001

S.I.R.M.I. S.r.l.

29 Unipersonale

02077001002

30 S.M. Impianti S.r.l.

00882560899

31 SE.PR.IN. S.r.l.

00817560113

SERI Antincendio

80126 Napoli (NA)
via per Lama angolo via Narcisi, 1
74122 Taranto
via Papa Giovanni XXIII n. 27
66100 Chieti

fenixantincendiosrl@pec.general.it
fornarifrancesco@pec.it

groupantifire@pec.it

via Benito Graziani snc (Zona ind.)
amministrazione@missioneufficio.eu
- 02015 Cittaducale (RI)
via delle Aie, 32
67100 L’Aquila
via Saloni, 59
30015 Chioggia (VE)

multiserviceplus@libero.it
marina@omegachioggia.it

via Carso, 7
01075450443

24 Ovrema Estintori S.r.l.

R.F. Antincendio di

via Montagna Spaccata, 594

32 Cooperativa

02722700602

33 T.A.S.I. S.n.c.

00796290112

34 Zampieri S.n.c.

03522170244

63074 S. Benedetto del Tronto
(AP)
via Trieste, 28
65015 Montesilvano (PE)

via G. Berta 2 - 91025
Marsala
via Luigi Galvani, 69 52100 Arezzo
via Partigiani D’Italia, 111
50053 Empoli (FI)
via Anagnina, 527
00184 Roma

opi.srl@pec.it

ovremaestintori@gmail.com
pa.comsrl@pec.it
serviziotecnico@puntosicurezzaar.com
info@rfantincendio.it
romaengineeringsrl@pec.it

via della Stazione di Tor Sapienza,
sirmi@sirmi.biz
40D - 00155 Roma
viale Regina Margherita, 15
96100 Siracusa
via Antoniana, 1B
19125 La Spezia
via Casavitola, 4
03022 Boville Ernica (FR)
viale San Bartolomeo, 525
19126 La Spezia
via Roma, 76
36040 Torri Di Quartesolo (VI)

smimpianti@pec.it
certificata@pec.seprinsrl.com
seriantincendio@legalmail.it
silvano.pane@tasi.it
zampierisnc@icloud.com

CONSIDERATO che allo scadere dei termini stabiliti dalla RdO n. 1955118 (ore 18,00
del 12 giugno 2018), gli operatori che hanno presentato offerta per i 3 lotti sono i
seguenti:
Lotto 1- n. 4 ditte: Air Fire S.p.A., Group Antifire Estintori - Studio Therm di Lanieri
Mariella, Opi S.r.l., R.F. Antincendio di Forconi Giovanni;
Lotto 2 - n. 5 ditte: Air Fire S.p.A., Centro Antincendio Viterbese S.r.l., Group Antifire
Estintori - Studio Therm di Lanieri Mariella, Opi S.r.l., R.F. Antincendio di Forconi
Giovanni;
Lotto 3 - n. 4 ditte: Air Fire S.p.A., Fenix Antincendio S.r.l., Group Antifire Estintori Studio Therm di Lanieri Mariella, Opi S.r.l.;
CONSIDERATO che dalla verifica della documentazione amministrativa dei 3 lotti, a
seguito di rilevazione di irregolarità per la Società Opi S.r.l., che ha presentato offerta
per tutti e tre i lotti, e la Società R.F. Antincendio di Forconi Giovanni, che ha
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presentato offerta per il lotto 1 e 2, si è reso necessario ricorrere al soccorso
istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9° del Codice degli appalti;
PRESO ATTO che a completamento della verifica della documentazione presentata
dalle sopra citate società, risultata conforme a quanto richiesto dalle condizioni
particolari di fornitura, si è proceduto all’apertura delle offerte economiche per i 3
lotti, i cui importi sono di seguito riportati:

Lotto 1
Partita IVA

Offerta presentata
IVA esclusa

Air Fire S.p.A.

01526921000

€ 25.730,27

R.F.Antincendio di Forconi Giovanni

04245630480

€ 28.570,00

Opi s.r.l. (esclusa)

01075450443

€ 29.390,00

Group Antifire Estintori - Studio Therm di Lanieri Mariella

01391360698

€ 33.437,96

Partita IVA

Offerta presentata
IVA esclusa

Air Fire S.p.A.

01526921000

€ 59.546,03

Group Antifire Estintori - Studio Therm di Lanieri Mariella

01391360698

€ 72.418,28

R.F.Antincendio di Forconi Giovanni

04245630480

€ 73.454,00

Opi s.r.l.

01075450443

€ 74.081,00

Centro Antincendio Viterbese S.r.l.

01883620567

€ 97.990,99

Partita IVA

Offerta presentata
IVA esclusa

Air Fire S.p.A.

01526921000

€ 36.640.62

Group Antifire Estintori - Studio Therm di Lanieri Mariella

01391360698

€ 43.001,68

Opi s.r.l.

01075450443

€ 44.331,00

Fenix Antincendio S.r.l.

08140961213

€ 53.229,54

Ragione Sociale

Lotto 2
Ragione Sociale

Lotto 3
Ragione Sociale

PRESO ATTO che a conclusione dell’apertura delle offerte economiche del Lotto 1, si è
rilevato che la ditta Opi s.r.l. non ha compilato in nessuna delle sue parti lo schema di
offerta economica (All.B) e pertanto la ditta è stata esclusa;
PRESO ATTO che conclusione dell’apertura delle offerte economiche del Lotto 2
l’offerta presentata dalla ditta Air Fire S.p.A. è risultata anormalmente bassa e
pertanto soggetta a verifica di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2°, lett. e del
D.Lgs. 50/16;
PRESO ATTO che la ditta Air Fire, la quale ha presentato offerta per tutti e tre i lotti,
è stata invitata a fornire le giustificazioni, per completezza di istruttoria, relative alle
voci di prezzo che, per ogni Lotto, hanno concorso a formare l'importo complessivo
offerto, nonché ogni altro elemento utile a valutare la congruità, serietà, sostenibilità
e realizzabilità dell'offerta con Pec prot. 13367 del 26 giugno 2018.
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PRESO ATTO che il suddetto operatore economico, in data 9 luglio 2018 ha trasmesso
la documentazione richiesta;
PRESO ATTO che dopo attenta analisi della documentazione complessivamente
presentata, dall’esame delle giustificazioni trasmesse, in particolare tenendo conto
delle componenti dei prezzi di offerta dei singoli prodotti, per i quali l’operatore attesta
di essere produttore, e valutato il rispetto dei livelli retributivi applicati al personale,
non sussistono elementi per ritenere anomale le offerte presentate, che possono,
pertanto, ritenersi complessivamente congrue;
PRESO ATTO
della Mistica,
per tutti e 3 i
in argomento

che l’operatore economico Air Fire S.p.A., con sede in via della Tenuta
33 – 00155 Roma P.I.01526921000, ha presentato l’offerta più bassa
lotti e pertanto viene dichiarato aggiudicatario provvisorio della fornitura
per gli importi di seguito indicati:

- lotto 1 Italia Nord - € 25.730,27 Iva al 22% esclusa con un ribasso sul prezzo a
base d’asta del 17,70% per un totale complessivo di € 31.390,93 oneri fiscali
compresi di cui:
- € 26.040,94 da imputare sul capitolo di spesa 5U2112006/01 (fornitura);
- € 5.349,99 da imputare sul capitolo di spesa5U1104014/02 (smaltimento);

- lotto 2 Italia Centro e DG - € 59.546,03 Iva al 22% esclusa con un ribasso sul
prezzo a base d’asta del 18,81% per un totale complessivo di € 72.646,16 oneri
fiscali compresi di cui:
- € 65.239,65 da imputare sul capitolo di spesa 5U2112006/01 (fornitura);
- € 6.364,46 da imputare sul capitolo di spesa 5U1104014/02 (smaltimento),
- € 1.042,05 da imputare sul capitolo di spesa 5U1104014/05 (smaltimento
Direzione Generale);
- lotto 3 Italia Sud - € 36.640,62 Iva al 22% esclusa con un ribasso sul prezzo a
base d’asta del 17,30%, per un totale complessivo di € 44.701,56 oneri fiscali
compresi di cui:
- € 38.610,08 da imputare sul capitolo di spesa 5U2112006/01 (fornitura);
- € 6.091,48 da imputare sul capitolo di spesa 5U1104014/02 (smaltimento).
CONSIDERATO che la somma ripatita sul capitolo di spesa 5U1104014/02, con
determinazione RS30/212/2018 del 9 maggio 2018 e autorizzata dalla Direzione
centrale amministrazione finanziaria e servizi fiscali con visto di prenotazione di spesa
per l’esercizio 2019, n.9. Sdf n.24pl, del 08/05/2018, di € 8.360,26 si è rilevata
inferiore per un importo di € 1.085,45 a quella necessaria da impegnare in ragione
dell’offerta presentata dall’operatore aggiudicatario relativamente al servizio di
“smaltimento estintori” e da imputare sul suddetto capitolo di spesa;
RITENUTO OPPORTUNO pertanto incrementare la somma stanziata sul capitolo di
spesa 5U1104014/02 per l’esercizio finanziario 2019, per il lotto 3 (Italia Sud) per un
importo di € 1.085,45;
CONSIDERATO che dette aggiudicazioni saranno subordinate, nella loro efficacia alla
prova positiva dei requisiti degli aggiudicatari ai sensi dell’art. 32, comma 7, del
D.Lgs. n. 50/2016;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente,
DETERMINA
-

di aggiudicare definitivamente, subordinatamente alle verifiche ufficiose circa il
possesso dei requisiti generali in capo alle società aggiudicatarie, ai sensi di quanto
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previsto dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura e posa in opera di nuovi
estintori, lo smaltimento estintori fuori servizio, ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008, per
le Strutture centrali e territoriali dell’INPS, per un periodo di 12 mesi, suddivisa in
3 lotti (lotto 1 Nord Italia - lotto 2 Centro Italia e Direzione Generale - lotto 3 Sud
Italia) alla società Air Fire S.p.A. con sede legale in via della Tenuta della Mistica,
33 - 00155 Roma P.I.01526921000, per i lotti 1, 2 e 3 e per gli importi di seguito
indicati:
- lotto 1 Nord Italia
€ 25.730,27 Iva al 22% esclusa per un totale, Iva compresa, pari a € 31.390,93;
- lotto 2 Centro Italia e Direzione Generale
€ 59.546,03 Iva al 22% esclusa per un totale, Iva compresa, pari a € 72.646,16;
- lotto 3 Sud Italia
€ 36.640,62 Iva al 22% esclusa per un totale, Iva compresa, pari a € 44.701,56;
-

di autorizzare, sulla base dei flussi di domanda previsti, la rimodulazione della
spesa da imputare sui capitoli, 5U2112006/01, 5U1104014/02 e 5U1104014/05
degli esercizi finanziari 2018 e 2019 ripartita come segue:

-

Lotto 1 Italia Nord

Importo Iva inclusa
anno 2018

Importo Iva inclusa
anno 2019

Totali
Iva inclusa

5U2112006/01 (fornitura)

€ 16.040,94

€ 10.000,00

€ 26.040,94

5U1104014/02
(smaltimento)

€ 2.510,67

€ 2.839,32

€ 5.349,99

Capitolo di spesa

Totale complessivo
Iva inclusa
€ 31.390,93

Lotto 2 Italia Centro e Direzione Generale
Capitolo di spesa
5U2112006/01 (fornitura)
5U1104014/02
(smaltimento)
5U1104014/05
(smaltimento Dir. Gen.le)

Importo Iva inclusa
anno 2018

Importo Iva inclusa
anno 2019

Totali Iva inclusa

€ 45.239,65

€ 20.000,00

€ 65.239,65

€ 3.357,68

€ 3.006,78

€ 6.364,46

€ 521,02

€ 521,03

€ 1.042,05

Totale
complessivo Iva
inclusa

€ 72.646,16

Lotto 3 Italia Sud
Importo Iva inclusa
anno 2018

Importo Iva inclusa
anno 2019

Totali Iva inclusa

5U2112006/01 (fornitura)

€ 28.610,07

€ 10.000,00

€ 38.610,07

5U1104014/02
(smaltimento)

€ 2.491,88

€ 3.599,61

€ 6.091,49

Capitolo di spesa

-

Totale
complessivo Iva
inclusa

€ 44.701,56

di prendere atto che l’importo complessivo della fornitura di € 148.738,65 IVA
inclusa, sarà caricato sulla piattaforma di e-procurement e che le richieste di
attivazione della fornitura, senza vincolo di spesa alcuno, potranno essere inviate
fino al raggiungimento dell’importo massimo di aggiudicazione sulla base del listino
prezzi offerto dalla medesima società e per un periodo comunque non eccedente la
durata dell’appalto;
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-

di incrementare la somma stanziata sul capitolo di spesa 5U1104014/02 per
l’esercizio finanziario 2019, per il lotto 3 (Italia Sud) per un importo di € 1.085,45;

-

di approvare lo schema di documento di stipula
dell’affidamento della fornitura in questione.

MEPA

allegato,

Roma, 06/08/2018
F.to Vincenzo Caridi
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ai fini

