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I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/384/2018 del 22/08/2018

Oggetto:Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della PA per l’affidamento della
fornitura di n. 4400 webcam da destinare alle Strutture INPS sul territorio
nazionale per il periodo contrattualmente stabilito di 36 mesi, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
Aggiudicazione alla società DPS INFORMATICA S.n.c. di Gianni Presello e C.
Importo complessivo € 220.825,00 oltre Iva al 22% per un totale
complessivo di € 269.406,50 oneri fiscali compresi
CIG n. 7528214EB5
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 al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Acquisti e
Appalti, a partire dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 200 del 20 dicembre 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;
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VISTA la determinazione presidenziale n. 95 del 19 luglio 2018 con la quale il
Presidente dell’INPS ha deliberato il progetto di bilancio assestato per l’esercizio 2018;
VISTA la determinazione n. RS30/322/2018 del 4 luglio 2018 con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura webcam per le Strutture INPS sul
territorio nazionale, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n.
50/2016, per la durata di 36 mesi;
PRESO ATTO che nel termine stabilito dalla lex specialis sono pervenute n. 2 offerte
dagli operatori economici di seguito indicati:
Società/Ditta
Dps Informatica S.n.c. di Presello Gianni
& C.
Eco Laser Informatica S.r.l.

Indirizzo

Partita IVA

piazza Marconi 11, 33034 Magagna (Ud)

01486330309

via Padre Giovanni Antonio Filippini 15/A 00144 Roma

04427081007

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di Gara all’esito della fase di
verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici
concorrenti come da verbale datato 10/08/2018, al cui contenuto interamente ci si
riporta;
PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni, il Seggio di Gara ha deliberato
l’ammissione alle successive fasi della procedura di entrambi gli operatori su indicati;
PRESO ATTO altresì che, all’esito della valutazione dell’offerta economica, la Stazione
appaltante ha rilevato la non ammissibilità dell’offerta presentata da Ecolaser
Informatica S.r.l. in quanto è risultata superiore all’importo stimato a base d’asta
dall’Amministrazione e per tale motivo, visto quanto riportato nelle Condizioni di
Fornitura artt. 1 e 3, è stata esclusa dalla procedura;
PRESO ATTO che la società DPS Informatica S.n.c. di Gianni Presello e C. piazza
Marconi 11, 33034 Magagna (UD) - P.I. 01486330309 ha formulato un’offerta valida e
ammissibile per la fornitura in questione offrendo il prezzo più basso, pari a €
220.825,00 Iva al 22% esclusa, con un ribasso del 0,0023% sull’importo di spesa
posto a base d’asta e che non è incorsa nella violazione di alcun articolo posto nelle
condizioni particolari di fornitura;
CONSIDERATO che detta aggiudicazione sarà subordinata, nella sua efficacia alla
prova positiva dei requisiti dell’aggiudicatario 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 circa il possesso
dei requisiti generali in capo alla società aggiudicataria, ai sensi di quanto
previsto dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di n. 4400 webcam da
destinare alle Strutture INPS sul territorio nazionale per un periodo di 36 mesi,
alla DPS INFORMATICA S.n.c. di Gianni Presello e C. piazza Marconi 11, 33034
Magagna (UD) - P.I. 01486330309 che per la fornitura in questione ha offerto il
prezzo pari a € 220.825,00 Iva al 22% esclusa, per un totale di € 269.406,5
oneri fiscali compresi;



di autorizzare, sulla base del ciclo di vita del prodotti e dei flussi di domanda
previsti, la rimodulazione della spesa da imputare sul capitolo 5U1104040/02,
degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021, ripartita come segue:
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Capitolo di
spesa

Importo Iva inclusa
anno 2018

Importo Iva inclusa
anno 2019

Importo Iva inclusa
anno 2020

Importo Iva inclusa
anno 2021

Totale
complessivo
Iva inclusa

5U110404002

€ 50.000,00

€ 120.000,00

€ 70.000,00

€ 29.406,50

€ 269.406,50



di approvare lo schema di documento di stipula MEPA allegato, ai fini
dell’affidamento della fornitura in questione.

Roma, 22 agosto 2018
per Vincenzo Caridi
f.to Sergio Moschetti
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