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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Puglia
Il direttore

DETERMINAZIONE N. 0980-2018- 329 del 16.11.2018
Oggetto: Fornitura di Materiale e strumenti per gabinetti medici per tutte
le sedi INPS della Regione Puglia. Aggiudicazione definitiva.
VOCE DI SPESA 5U110403001 e 5U211200302
CIG: 76435508FE
IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA
§

§

§

•

§

§

Considerata la determinazione n. 289 del 11/10/2018 relativa
all’espletamento di una gara telematica per la fornitura indicata in oggetto
da effettuare mediante l’utilizzo della procedura RdO del Mercato
Elettronico della PA, realizzato ai sensi del DPR 101/2002;
Provveduto ad invitare a presentare offerta tutte le ditte abilitate sul
mercato elettronico per il meta prodotto richiesto per il tramite della RDO
n.2081180 del 26/10/2018;
Tenuto Conto che, come si evince dalle stampe allegate, sono pervenute
entro la scadenza stabilita del 26/10/2018 ore 14.00 n.2 offerte;
-AIESI HOSPITAL SERVICE S.A.S
-ANNESE S.R.L
Tenuto conto che alla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte il seggio di gara costituito da Chiara Strillacci, responsabile unico
del procedimento, e dal funzionario Benedetta Massa in forza al team
Risorse Strumentali, ha proceduto all’esame della documentazione
presentata dai concorrenti della Busta Amministrativa;
Considerato che, dalla verifica della busta amministrativa, per quanto
riguarda l’operatore economico Aiesi sono emerse diverse difformità con le
schede tecniche di alcuni prodotti richiesti, tra le quali la più importante ha
riguardato quella relativa al “pallone Ambu a doppia camera per adulti”
che riportava caratteristiche tipiche del pallone di rianimazione ad una
camera, quindi non espressamente corrispondenti con quelle indicate nel
capitolato tecnico; alla Ditta Annese invece sono stati richiesti chiarimenti
in merito alla “siringa da infusione misure 29/30 nonché la scheda tecnica
delle strisce per la misurazione della glicemia e del relativo glucometro
Pertanto in data 30/10/2018 i chiarimenti sono stati richiesti alle citate
ditte, con nota inviata via PEC INPS.0980.30/10/2018.0013250 per quanto
riguarda ANNESE srl e ad AIESI HOSPITAL SERVICE s.a.s con nota inviata
tramite PEC INPS.0980.30/10/2018.0013252 oltre all’invio degli stessi
tramite la piattaforma MEPA, dando come termine ultimo per la
presentazione dei documenti al 05/11/2018 ore 10.00.
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Considerate le risposte pervenute in data 05/11/2018 ore 14.00, la
documentazione offerta dalla ditta Annesi è stata valutata conforme a
quanto richiesto nelle Condizioni della Fornitura; mentre per quanto
riguarda la ditta AIESI HOSPITAL SERVICE sas, la documentazione
presentata è stata valutata conforme a quanto richiesto nelle Condizioni
della Fornitura in relazione alle voci 6, 12 e 19. Invece per quanto attiene
la voce 23, l’operatore economico ha dichiarato che “il pallone ambu
offerto è quello che si avvicina alla Vs richiesta a parte la doppia camera:
E’ di marca Gima, presenta la maschera adulti n.4 e può essere
autoclavato fino a venti volte a120°, quello a doppia camera Ambu ha la
maschera n.5 e si utilizza max 10 volte”; il seggio ha pertanto riscontrato
che, per stessa dichiarazione dell’offerente, il prodotto offerto è diverso da
quello richiesto, che invece prevedeva quale caratteristica principale la
presenza della doppia camera
Sentito inoltre il parere del Coordinatore Medico Legale Dott Marco
Massari questo seggio di gara ha ritenuto che il chiarimento non fosse utile
ed esaustivo a perfezionare i requisiti di partecipazione richiesti dal
Capitolato Tecnico in quanto le caratteristiche tecniche dei due prodotti
sono risultati difformi, e stante la diversità sostanziale tra il prodotto
proposto nell’offerta e quello posto a base di gara dalla stazione
appaltante, si configura un’offerta di “aliud pro alio”
Vista la determinazione n.324 del 09.11.2018 con la quale è stata
disposta l’esclusione della Ditta Aiesi e l’ammissione alle successive fasi
della RDO della ditta ANNESE srl;
§ Tenuto conto che in data 09.11.2018 il Seggio di gara ha provveduto ad
aprire l’offerta economica dell’operatore ANNESE;
§ Preso Atto che la società ANNESE srl Via Clinia,7-70126 Bari - P.I.
03379160728 ha formulato un’offerta valida ed ammissibile per la
fornitura in questione offrendo il prezzo più basso, pari a € 16.744,29 Iva
al 22% esclusa, 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;
§ Preso atto che la spesa effettiva è di €. 16.744,29 Iva esclusa; €
20.428,03 Iva inclusa da suddividere per le seguenti voci di spesa:
-5U110403001 euro 13.785,55 iva inclusa- € 11.299,63 iva esclusa riferito
a materiali per gabinetti diagnostici;
-5U211200302 euro 6.642,48 iva inclusa - € 5.444,66 Iva esclusa
§

riferito a strumenti medici;
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§
Considerato che in data 04/10/2018 era stato registrato il visto di
disponibilità su SIGEC 0980-2018-V0138 per € 20.885,55 comprensivo di
iva, ed € 17.119,30 suddivisi nel seguente modo:

-5U110403001 euro 13.785,55 iva inclusa- € 11.299,63 iva esclusa riferito a
materiali per gabinetti diagnostici;
-5U211200302 euro 7.100,00 iva inclusa - € 5.819,67 Iva esclusa riferito a
strumenti medici e quindi c’è capienza per l’impegno contabile alla ditta

aggiudicataria;
§ Vista la determinazione n.88 del 03/05/2010 del Commissario Straordinario
dell’INPS;
§
Vista la circolare n. 30/2014 Allegato 5 e il MSG n. 4031
dell’11/04/2014 in base alla quale si definiscono nuove istruzioni operative in
tema di approvvigionamenti, gestione dei contratti, monitoraggio e controllo
della spesa, mediante un nuovo sistema gestionale amministrativo contabile
SIGEC.
§ Constatato che la spesa rientra tra quelle per le quali è data facoltà agli
Organi periferici di provvedervi direttamente, ai sensi del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità dell’I.N.P.S. approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione N. 172 del 18/5/05;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
§ Di aggiudicare la fornitura di Materiale e Strumenti per Gabinetti Medici per
le sedi INPS della regione Puglia alla ditta A.ANNESE S.R.L. P.I.
03379160728 con sede legale VIA CLINIA,7 -70126 BARI ai sensi
dell’art.124 del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS
approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.172 del
18/5/05, nonché ai sensi dell’art.36 comma 2 lett.B del DLgs 50/2016 per un
importo complessivo di € 20.428,03 Iva inclusa, € 16.744,29 Iva
esclusa;
Di assumere l’impegno contabile per la somma su indicata sulle voci di
spesa così suddivise:
-5U110403001 per euro 13.785,55 iva inclusa- € 11.299,63 iva esclusa

riferito a materiali per gabinetti diagnostici;

- 5U211200302 per euro 6.642,48 iva inclusa - € 5.444,66 Iva esclusa
riferito a strumenti medici dell’esercizio finanziario 2018
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- Di individuare il Responsabile del procedimento amministrativo in questione
Chiara Strillacci, responsabile del Team Risorse Strumentali (art. 83 comma 1
del Regolamento per l’Amministrazione e Contabilità dell'I.N.P.S.);
- Di individuare il Responsabile della verifica della regolare esecuzione della
fornitura i Direttori provinciali delle Sedi o Funzionari da loro delegati nonché
direttore dell’esecuzione Benedetta Massa (art. 134 comma 3 del Regolamento
per l’Amministrazione e Contabilità dell'I.N.P.S.).
Bari, _________
Maria Sciarrino
Direttore Regionale
(Documento firmato in originale)
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