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DETERMINAZIONE 0980-2018- 324

del 09.11.2018

Oggetto: Fornitura di Materiale pe r ga binetti sa nita ri, Cassette e Kit a reintegro di
pronto soccorso, e Strumenti per Uffic i Medici di tutte le sedi INPS della
Re gione Puglia. VOC I DI SPESA: 5U110403001 E 5U211200302
C IG: 76435508FE. Determinazione di ammissione/esclusione
IL DIRETTORE REGIONALE

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 Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto
«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione
presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al
Regolamento di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016,
come modificata dalla Determinazione n. 100/2016»;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato dal
Presidente con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016;
VISTO il D.P.R. 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. 35 del 24/01/2017 con la quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico triennale di Direttore regionale Puglia, con
decorrenza dal 01/02/2017;
VISTA la determinazione n. 289 del 11/10/2018, adottata da questa Direzione
regionale, con la quale è stato autorizzato l’espletamento della procedura Procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016 per la fornitura di materiale per i
gabinetti diagnostici delle Sedi INPS della Puglia;
PRESO ATTO che nel termine stabilito nell’ambito della procedura (26/10/2018 14:00)
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sono pervenute n. 2 offerte:
1^ offerta: Annese srl;
2^ offerta: AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s.
TENUTO CONTO che il Seggio di gara ha proceduto alla valutazione della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito delle rispettive
buste A, con particolare riferimento alle schede tecniche relative ai prodotti offerti;
PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni di cui al verbale n.1 del
07/11/2018 cui ci si riporta , il Seggio di gara ha deliberato l’ammissione alle
successive fasi della procedura di n. 1 operatore economico, in quanto ha presentato
documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis:
CONCORRENTI AMMESSI
ANNESE SRL
PRESO ATTO altresì che, all’esito delle suddette valutazioni, IL Seggio di gara ha
deliberato la non ammissione alle successive fasi della procedura di n. 1 operatore
economico,
CONCORRENTI NON AMMESSI
AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s.

Per le seguenti
MOTIVAZIONI
CONSIDERATO che nella sezione A) - OGGETTO DELLA RDO - CARATTERISTICHE
TECNICHE vengono elencate le caratteristiche tecniche dei prodotti oggetto della
fornitura;
TENUTO CONTO che nella sezione B) REQUISITI
DI
PARTECIPAZIONE
E
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA ALLEGARE IN SEDE DI RDO, lett.d) vengono
richieste le schede tecniche dei prodotti che costituiscono l’offerta dell’operatore
economico, che devono rispecchiare le caratteristiche tecniche richieste dalla Stazione
Appaltante
CONSIDERATO che alla voce 23 viene richiesto il “PALLONE AMBU A DOPPIA CAMERA
PER ADULTI” tipo quelli a marchio “Gima”;
CONSIDERATO che a seguito di chiarimenti richiesti all’operatore AIESI HOSPITAL
Service sas in merito alla scheda tecnica presentata per il prodotto di cui alla voce 23
del Capitolato Tecnico sia tramite nota
INPS.0980.30/10/2018.0013252 inviata
tramite PEC sia tramite il portale MEPA, è emerso che l’operatore ha offerto un
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prodotto diverso rispetto a quello richiesto, in particolare viene proposto il “PALLONE
AMBU A UNA CAMERA PER ADULTI” tipo “Gima”;
CONSIDERATO che il Responsabile del procedimento ha richiesto un parere al
Coordinatore medico regionale, al fine di appurare se i prodotti offerti possano
considerarsi equivalenti oppure se le differenze tra loro determinino una diversa
funzionalità del prodotto.
VISTO il parere del Coordinatore Medico Legale regionale in cui viene attestata una
diversa funzionalità dei due prodotti e valutata come migliore quella del prodotto
richiesto dalla Stazione Appaltante nelle Condizioni della Fornitura.
PRESO ATTO che in data 07/11/2018 è pervenuta alla Stazione Appaltante tramite
piattoforma MEPA una ulteriore precisazione da parte dell’operatore AIESI, nella
quale, nel ribadire che il prodotto offerto è diverso da quello richiesto, si dà la propria
disponibilità a consegnare allo stesso prezzo di gara anche il pallone per rianimazione
richiesto nel Capitolato tecnico.
CONSIDERATO che il principio di equivalenza può essere ritenuto applicabile nel caso
in cui il bando di gara indichi un marchio, brevetto o produzione determinata (nel caso
di specie era stato richiesto un prodotto tipo quelli a marchio GIMA) ma non quando
un prodotto presenti diversità rispetto a quello richiesto in ordine a carenze di natura
funzionale (tipo appunto la doppia camera nel caso del pallone rianimatore), ovvero
alle sue caratteristiche minime, andandosi a configurare in tal caso un aliud pro alio.
TENUTO CONTO che se è possibile regolarizzare l’offerta tecnica, quanto meno con
riferimento ad una dichiarazione collegata, quando tale regolarizzazione non vada ad
incidere sul contenuto di quella predisposta in sede di gara, in virtù dell’art. 83,
comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 non è possibile ritenere ammissibile una dichiarazione
con cui il concorrente vada invece a modificare il contenuto della propria offerta
tecnica in quanto ciò avverrebbe a danno degli altri candidati ed in palese violazione
del principio di parità di trattamento.
Tutto ciò premesso,
DETERMINA
Per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riporatate,
•

di prendere atto delle risultanze delle valutazioni del Seggio di gara come da
verbale n.1 del 07/11/2018 e, conseguentemente, approvare:
Ø l’ammissione alle successive fasi della procedura di n. 1 operatore
economico,:
CONCORRENTI AMMESSI
ANNESE SRL
Ø

la non ammissione alle successive fasi della procedura di n. 1 operatore
economico, per le motivazioni di seguito riportate:
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CONCORRENTI NON AMMESSI

MOTIVAZIONE

AIESI HOSPITAL SERVICE SAS

DIFFORMITA’ DEL PRODOTTO OFFERTO
RISPETTO A QUANTO RICHIESTO NEL
CAPITOLATO TECNICO

•
•

•

•

•

di autorizzare la pubblicazione della presente determinazione sul sito
istituzionale dell’Istituto, nella sezione Amministrazione Trasparente ai sensi
dell’art.29 DLgs 50/2016;
di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta
elettronica certificata, a tutti i concorrenti che hanno formulato offerta
nell’ambito della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 76, comma 3°, del
D.Lgs. 50/2016;
di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti
relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione regionale
Puglia, Team Risorse Strumentali, Via Nicolò Putignani n.108, 70122 Bari;
di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di
committente;
di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

Bari, 09/11/2018
Maria Sciarrino
Direttore regionale
[documento firmato in originale]
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