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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/425/2018 del 24/09/2018
Oggetto: Fornitura di stampanti termografiche e magnetizzatori per la codifica e
stampa/generazione dei badges, componenti accessori e materiale di
consumo, card per l’attestazione della presenza, per un periodo di 36 mesi, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b, e comma 6, del D.Lgs. 50/2016
Aggiudicazione alla società N.I.D.O. S.p.A.
Importo di aggiudicazione: € 164.038,75 IVA
complessivo di € 200.127,28 oneri fiscali inclusi

esclusa

per

un

totale

CIG: 7563033C42
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;
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 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;
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VISTA la deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato l’assestamento al bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa e economico-patrimoniale generale dell'INPS per l'esercizio 2018;
VISTA la determinazione n. RS30/349/2018 del 23/07/2018 con la quale è stata
autorizzata la gara per la fornitura di stampanti termografiche e magnetizzatori per la
codifica e stampa/generazione dei badges, componenti accessori e materiale di
consumo, card per l’attestazione della presenza, per un periodo di 36 mesi, mediante il
ricorso a una procedura telematica su MEPA, per un importo complessivo di spesa di €
215.040,00 (IVA esclusa), pari ad € 262.348,80 (IVA inclusa);
PRESO ATTO che in data 24 luglio 2018 è stata pubblicata la RdO n. 2015496 con invito
a presentare offerta a n. 30 ditte, come di seguito indicate:
Operatore
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Indirizzo

Partita IVA

Arkimede S.R.L.

Via Giardino della Concordia, 5 90146 Palermo

06389530822

Cardnology S.r.l

Via Porrettana 355 40037 - Sasso
Marconi

02619911205

info@cardnology.com

Diemme
Informatica

Via Paolinelli 12 55014 Capannori

02115770469

commerciale@diemmeinformatica.com

Easyteam Org S.r.l.

Via Walter Tobagi 2 20067 Tribiano

07331470968

easyteam@easypec.org

Via Padre Giovanni Antonio Filippini
15/A 00144 Roma

04427081007

amm@pec.ecolaserinformatica.it

Elex

Corso Moncalieri, 77 10133 - Torino

05635150013

elex@crpec.it

Eltime

Via della Tenuta di Torrenova 72 00133
Roma

03717821007

amministrasore@pec.eltime.it

Ermes S.r.l.

Via Grassilli, 11 40012- Calderara di
Reno (BO)

02184670392

commerciale2@ermes-online.it

Eticard

Via Orcagna, 30/B 50121 Firenze

04417030485

eticard@legalmail.it

Finbuc S.r.l.

Via di Grotte Portella, 4 00044 Frascati

08573761007

gare@finbuc.it

G. Osti Sistemi S.r.l.

Via Lugo 10 40128 Bologna

02969631205

ostisistemi@registerpec.it

Gcard

Via Quarto Negroni, 4F 000040 - Ariccia
(RM)

12989501007

gcardsrls@pec.it

Infocod S.r.l.

Corso del Popolo, 45 95047 Paternò

04568450870

amministrazone@infocod.com

Via GaI, 23 47122 Forlì

02327730400

info@laraservice.it

Logica Informatica

Viale della Tecnica, 205 00144 - Roma

05332771004

info@logicainformatica.it

M.S. Media S.r.l.

Via Antonio Meucci, 5 50012 - Bagno a
Ripoli (FI)

05659420482

msmedia@pec.it

Mater Italia S.r.l.

Via Gianturco 31 80146 Napoli

07488771218

materitalia@pec.it

Eco Laser
Informatica

Lara Service
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Pec
info@arkimdedesrl.com

MF Group

Località Braine, 54/A 40036 - Monzuno
(BO)

02574090276

amministrazione.mfgroupspa@pecpu.tel
ecompost.it

N.I.D.O. S.p.a.

ViaTiburtina 912 - 00156 Roma

09222071004

nidospa@legalmail.it
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Nuova Alfa Calabra
S.r.l.s.

Via Sila , 59 587051 - Aprigliano (CS)

03403730785

Nuovalfacalabra.srl@pec.it
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Ora System Srl

Viale Giulio Cesare 147 28100 Novara

01534190036

info@orasystem.net

Partner Data Srl

Via Emilio Olivari 9 20131 Milano

07506330153

giulio.camagni@partnerdata.it

Centro Ufficio
Service Soc. Coop

Via della Massimilla, 159 00166 Roma

09156181001

centroufficioservice@pec.it

Petris Sistemi S.n.c.
Di Ing. Petris
Gianluca & C.

Via Ivrea n.1/1 35142 - Padova

04102500289

Petris-sistemi@pec.it

Proietti Tech

Via Piceno Aputina, 92 63100 - Ascoli
Piceno

00944980440

commerciale@proietti.it

26

Selesta Ingegneria
S.p.a

Via Di Francia, 28 16149 - Genova

06294880965

pec@pec.seling.it
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Sharp Electronics
Italia S.p.a.

Via Lampedusa 13 20141 Milano

09275090158

ordini.consip@sharp.eu

28

Sistel Informatica
S.r.l.

Via Mannironi 41 08100 Nuoro

00673310918

info@sistelinformatica.com

29

Virtual Logic

Via Ermolao Barbaro 14 37139 Verona

03878640238

info@virtual-logic.it

30

Zucchetti S.p.a. con
socio unico

Via Solverino, 1 26900 - Lodi

05006900962

zucchettispa@gruppozucchetti.it
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CONSIDERATO che allo scadere dei termini stabiliti dalla RdO (ore 18:00 del 4
settembre 2018) sono pervenute n. 4 offerte dagli operatori economici di seguito
indicati:
Operatore

Partita IVA

ERMES Srl

02184670392

GCARD

12989501007

MF GROUP

02574090276

N.I.D.O. Spa

09222071004

Indirizzo
via Grassilli, 11 40012 Calderara di Reno (BO)
via Collefiorito, 2 00045 Genzano di Roma (RM)
Località Braine, 54/a 40036 Monzuno (BO)
via Tiburtina, 912 00156 Roma (RM)

Pec
amministrazione@pec.ermes-online.it
gcardsrls@pec.it
amministrazione.mfgroup@legalmail.it
nidospa@legalmail.it

CONSIDERATO che dalla verifica della documentazione amministrativa, a seguito di
rilevazione di irregolarità per la Società MF GROUP, si è reso necessario ricorrere al
soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9, del Codice degli
appalti;
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CONSIDERATO che l’operatore economico MF GROUP ha regolarizzato la propria
documentazione, provvedendo ad inviare nei termini stabiliti dalla normativa quanto
richiesto dalla Stazione appaltante e che la documentazione presentata dagli altri
operatori economici risulta regolare e conforme agli atti di gara;
PRESO ATTO che in data 7 settembre 2018 alle ore 9:30 si è dunque proceduto
all’apertura delle offerte economiche e che il sistema ha generato automaticamente la
graduatoria di seguito riportata:
N.

Ragione Sociale

Partita IVA

Offerta presentata
(IVA esclusa)

1

N.I.D.O. Spa

09222071004

€ 164.038,75

2

MF GROUP

02574090276

€ 169.759,00

3

ERMES Srl

02184670392

€ 189.340,50

4

GCARD

12989501007

€ 199.740,00

PRESO ATTO che, dopo attenta valutazione, è emerso che la documentazione relativa
alle offerte economiche trasmesse dagli operatori economici è conforme a quanto
richiesto nelle “Condizioni particolari di fornitura”;
VALUTATO che lo scarto tra i ribassi presentati risulta essere alquanto ridotto e in linea
con le dinamiche tipiche del mercato dei prodotti tecnologici;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016, non occorre
procedere al sorteggio finalizzato all’individuazione della soglia di anomalia, essendo il
numero delle offerte pervenute inferiore a cinque;
CONSIDERATO che le offerte presentate non appaiono anormalmente basse in base ad
elementi specifici e che, pertanto, non si ritiene necessario procedere alla richiesta delle
spiegazioni ai sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che la società NIDO S.p.A. con sede in via Cassia, 2104 – 00123 Roma,
P.I. 02121151001, per la fornitura in questione ha offerto il prezzo più basso, pari a €
164.038,75 IVA esclusa, pari a € 200.127,28 IVA inclusa, con un ribasso del 23,72%
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”;
VISTA la proposta di aggiudicazione della procedura a favore della società NIDO S.p.A.,
contenuta nel verbale di apertura delle offerte economiche, per la fornitura in
argomento;
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, 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 stampanti termografiche e magnetizzatori per la codifica e
stampa/generazione dei badges, componenti accessori e materiale di consumo, card
per l’attestazione della presenza, per un periodo di 36 mesi, alla società N.I.D.O.
S.p.A., con sede in via Cassia, 2104 – 00123 Roma, P.I. 02121151001, per l’importo
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di € 164.038,75 IVA esclusa, pari a € 200.127,28 IVA inclusa;
-

di autorizzare, sulla base del ciclo di vita del prodotti e dei flussi di domanda previsti,
la rimodulazione della spesa complessiva di € 200.127,28 (IVA inclusa), da imputarsi
al capitolo di spesa 5U1104005/02 per € 37.449,40 e al capitolo di spesa
5U2112003/04 per € 162.677,88 degli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021,
ripartita come segue:
Capitolo
di spesa

Importo
(IVA inclusa)
anno 2018

Importo
(IVA inclusa)
anno 2019

Importo
(IVA inclusa)
anno 2020

Importo
(IVA inclusa)
anno 2021

Totali
(IVA inclusa)

5U211200304

€ 16.000,00

€ 71.685,00

€ 71.685,00

€ 3.307,88

€ 162.677,88

5U110400502

€ 5.092,80

€ 16.000,00

€ 16.000,00

€ 356,60

€ 37.449,40

Totale
complessivo
(IVA inclusa)
€ 200.127,28

-

di prendere atto che l’importo complessivo della fornitura di € 200.127,28 (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;

-

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

di

stipula

MEPA

allegato,

Roma, 24 settembre 2018
f.to Vincenzo Caridi
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