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Nome procedura: 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

I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/488/2018 del 08/10/2018

Oggetto: 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
Aggiudicazione alla Seab Instruments S.r.l.
Importo di aggiudicazione: € 28.400,00 IVA esclusa, pari a € 34.648,00 IVA
inclusa, a carico del capitolo 5U2112003/02 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 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 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. RS30/339/2018 del 20/07/2018, con la quale è stata
autorizzata la RdO 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, mediante il ricorso a una procedura telematica
sul MEPA a n. 12 operatori di seguito elencati, regolarmente abilitati sulla medesima
piattaforma:
Società/Ditta

Indirizzo

Partita IVA

1) Altilia S.r.l.

via Rio Verdaro 8/A - 86017 Sepino (CB)

01481880704

2) Attihospital S.r.l.

S.S. 77 Sannitica, km. 20+700 - 81020 San Marco
Evangelista (CE)

06902641213

3) Elektromednet S.r.l.

via Monteverdi 23 - 81055 Santa Maria Capua Vetere
(CE)

03841620614

4) Formedical Co. S.r.l.

via Lungomare 171 - 89134 Reggio Calabria

08230401005

5) G. E. Medical di Eugenio Gentile

via Toscana 36 G - 74121 Taranto

02687290730

6) Lancet S.r.l.

via Augusto Righi III traversa 31 - 80078 Pozzuoli (NA)

01238670630

7) Medicalwave S.a.s. di Silvestro
Pagana & C.

via Gravina 27/B - 95030 Tremestrieri Etneo (CT)

05150320876

8) Mindray Medical Italy S.r.l.

via Leonardo da Vinci 158 - 20090 Trezzano sul Naviglio
(MI)

10127601002

9) Nuova Ecoscan S.r.l.

via Traversa della Rocca II 12 - 01010 Piansano (VT)

07612381215

10) Pentax Italia S.r.l.

via Dione Cassio 15 - 20138 Milano

11159150157

11) Philips

viale Sarca 235 - 20126 Milano

00856750153

12) Seab Instruments S.r.l.

via Giovanni Sguarcina 29 - 00143 Roma

01403831009

PRESO ATTO che nel termine ultimo fissato per la presentazione delle offerte stabilito
dalla lex specialis, 11 settembre 2018 ore 18:00, risultano pervenute n. 2 offerte degli
operatori economici di seguito indicati:
Operatore

Partita IVA

Indirizzo

Pec

Philips S.p.A.

00856750153 viale Sarca, 235 - 20126 Milano

Seab Instruments S.r.l.

01403831009 via Giovanni Sguarcina, 29 - 00143 Roma g.menichelli@seab.net

ufficiogare@philips.com

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 del 5/10/2018, 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 che in data 28 settembre 2018 si è proceduto all’apertura delle offerte
economiche e che il sistema ha generato automaticamente la graduatoria di seguito
riportata:
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Operatore

Partita IVA

Offerta presentata

Seab Instruments S.r.l.

01403831009

€ 28.400,00

Philips S.p.A.

00856750153

€ 50.796,00

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”;
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;
PRESO ATTO che la Seab Instruments S.r.l., con sede in via Giovanni Squarcina, 29 00143 Roma - P.I. 01403831009, ha formulato un’offerta valida e ammissibile per la
fornitura in questione offrendo il prezzo più basso, pari a € 28.400,00 Iva al 22%
esclusa, con un ribasso del 48,37% 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 Seab Instruments
S.r.l., 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 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 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, alla Seab Instruments S.r.l., con sede in via Giovanni Squarcina,
29 - 00143 Roma - P.I. 01403831009 che per la fornitura in questione ha
offerto il prezzo pari a € 28.400,00 Iva al 22% esclusa, per un totale di €
34.648,00 oneri fiscali compresi;



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

Roma, 8 ottobre 2018
f.to Vincenzo Caridi
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