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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE N. RS 30/164/2019 del 22 marzo 2019

Oggetto: Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) volta alla fornitura, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) e comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016, di materiale elettrico e termoidraulico di scorta per le esigenze
della Direzione generale I.N.P.S.
Determina di aggiudicazione e rimodulazione della spesa per gli esercizi finanziari
2019/2020. CIG n. 76110179E9.
Autorizzazione
alla
spesa
complessiva
di
€
128.377,80
(Euro
centoventottomilatrecentosettantasette/80), di cui € 105.227,71 IVA esclusa (€
23.150,09 per IVA al 22%), imputata sui seguenti capitoli di spesa degli esercizi
finanziari 2019/2020 e ripartita come segue:

5U1104012-03

Importo Iva
inclusa anno
2019 – 9 mesi
€ 83.285,10

Importo Iva
inclusa anno
2020 – 3 mesi
€ 27.761,70

5U1104013-02

€ 12.998,25

€ 4.332,75

€ 17.331,00

totale

€ 128.377,80

Capitolo di
spesa

Totale complessivo
Iva inclusa
€ 111.046,80

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino
e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione
del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge
20 marzo 1975, n. 70;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172
del 18 maggio 2005;
VISTO l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge
del 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e
dell’ENPALS, con decorrenza 01/01/2012 ed ha attribuito le relative funzioni
all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n.
100 e n. 132 del 2016;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016 come modificato con
determinazione n. 13 del 24 gennaio 2017;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, con
il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore
Generale dell’INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di
ruolo del medesimo ente;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale il Presidente
pro tempore ha conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore Centrale Acquisti e
Appalti a decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n.154 del 03 dicembre 2018 con la quale è stato
approvato il Progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2019;
VISTA la Deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019, con la quale il Consiglio di indirizzo e
vigilanza dell’Istituto ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l’esercizio 2019;
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, recante l’ “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 sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
PRESO ATTO che la Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), indetta con determinazione RS 30/324/2018 del
04/07/2018 - CIG 7544808C83-, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.b) e comma
6 del D.Lgs. n. 50/2016, volta alla fornitura di materiale elettrico e termoidraulico
di scorta per le esigenze della Direzione generale, è andata deserta;
VISTA la determinazione n. RS30/ 397/2018 del 06/09/2018 con la quale:


si dichiara che in esito alla mancanza di offerte presentate da parte degli operatori
economici invitati, la procedura identificata con CIG 7544808C83 e indetta con
determinazione RS 30/324/2018 del 04/07/2018, è andata deserta;
 si chiede di annullare i relativi visti di prenotazione;
 si autorizza la pubblicazione di una manifestazione di interesse, per la durata di
15 giorni, riservata ad operatori economici iscritti ed abilitati al sistema Me.Pa.,
con sorteggio in seduta pubblica di un massimo di 10 operatori;
 si autorizza l’indizione di una nuova Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico
della P.A. (MEPA) gestito da Consip S.p.A., per la fornitura indicata in oggetto, per
la durata pari a 12 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del
D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che con la determinazione di cui sopra è stata autorizzata la spesa
complessiva dell’intervento pari a € 268.392,39, di cui € 219.993,76 quale base
d’asta, € 48.398,63 per IVA al 22%, ripartita come segue:

5U1104012-03

Importo Iva
inclusa anno
2018
€ 19.437,28

5U1104013-02

€ 2.928,75

5U1208005-06

€ 225,00

Capitolo di
spesa

Importo Iva inclusa
anno 2019

Totale complessivo Iva
inclusa

€ 213.810,13

€ 233.247,41

€ 32.216,23

€ 35.144,98

totale

€ 268.392,39

CONSIDERATO che si è provveduto ad inviare l’avviso pubblico della manifestazione di
interesse ai seguenti n. 7 operatori economici dopo aver preso atto che gli stessi
Operatori Economici fossero accreditati su MEPA per la categoria di riferimento:

Operatori Invitati
1

COR.EL. SRL

2

COZZOLINO SRL

3

ELETTROSUD SPA

4

FOREL SRL

5

HOBBY POINT di CACACE SALVATORE

6

RS COMPONETS SRL

7

SONEPAR ITALIA SPA

PRESO ATTO che entro il termine prescritto fissato per le ore 12.00 del 09.11.2018, sono
pervenute n. 4 offerte presentate dagli operatori economici di seguito specificati:

OPERATORI PARTECIPANTI

1. COR.EL. SRL
2. ELETTROSUD SPA
3. SONEPAR ITALIA SPA
4. COZZOLINO SRL

VISTA la determinazione n. RS30/559/2018 del 13/11/2018 con la quale è stato nominato
il Seggio di gara incaricato di procedere all’esame della documentazione
amministrativa presentata dai n. 4 operatori economici partecipanti, alle relative
eventuali proposte di soccorso istruttorio, nonché all’esame dell’offerta economica;

VISTO il verbale di gara n. 2 del 27/11/2018, in cui il seggio di gara ha deliberato, a
seguito della verifica della documentazione amministrativa, l’ammissione alle
successive fasi di gara dei 4 operatori economici concorrenti;
VISTA la determinazione n. RS30/619/2018 del 30/11/2018 con la quale, approvate le
deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti
nell’ambito delle rispettive buste A, con particolare riferimento ai profili inerenti
alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali, è stata decretata l’ammissione alle successive fasi della procedura di
tutti gli operatori economici partecipanti, avendo essi presentato in gara
documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex
specialis;
VISTO il verbale di gara n. 3 del 3/12/2018 con cui il seggio di gara, dopo aver proceduto
all’esame delle offerte economiche, ha redatto la seguente graduatoria provvisoria
e, all’esito, successivamente ritenuto di richiedere all’Operatore primo in
graduatoria, giustificazioni in merito all’offerta presentata:
Graduatoria
1
2
3
4

Operatore economico
Cozzolino Srl
Elettrosud SpA
Sonepar Italia SpA
Cor.El

Offerta
€ 105.227,71
€ 146.459,68
€ 167.311,76
€ 201.017,59

PRESO ATTO che in data 14 dicembre 2018 il RUP ha ritenuto di richiedere all’operatore
primo in graduatoria, con nota trasmessa tramite portale “acquistiinretepa”,
giustificazioni in merito all’offerta presentata;
PRESO ATTO che, con PEC prot. INPS.0017.14/01/2019.0007297 del 14 gennaio 2019,
il RUP ha ritenuto di richiedere ulteriori chiarimenti all’operatore primo in
graduatoria, anche tramite portale “acquistiinretepa”, in merito alla marca di
alcune tipologie di prodotti e componenti offerti;
PRESO ATTO che, con PEC ricevuta con prot. INPS.0017.12/02/2019.0021895 del 12
febbraio 2019, l’operatore economico Cozzolino Srl ha fornito i chiarimenti
richiesti;
VISTA la relazione del RUP del del 27 febbraio 2019 con cui lo stesso RUP ha ritenuto che
le giustificazioni prodotte dalla ditta Cozzolino Srl siano idonee a ritenere l’offerta
economica, pari a € 105.227,21 IVA esclusa, congrua;
PRESO ATTO pertanto che la migliore offerta risulta essere quella formulata
dall’Operatore economico COZZOLINO SRL, il quale ha offerto un prezzo pari a €
105.227,21 (IVA al 22% di € 23.150,09) per un totale di € 128.377,80;

PRESO ATTO che in data 27 febbraio 2019 si è provveduto ad aggiudicare
definitivamente, tramite sistema, la procedura di gara de qua, in favore
dell’operatore economico Cozzolino Srl, all’importo offerto pari € 105.227,21;
PRESO ATTO che sono in corso le verifiche di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/16 e ss.mm.ii.
nei confronti dell’aggiudicatario;
PRESO ATTO che la spesa di € 268.392,39 I.V.A. inclusa, era già stata autorizzata per gli
esercizi finanziari 2018 e 2019 con i seguenti visti di prenotazione:
Eserc.
Eserc.
Eserc.
Eserc.

2018
2018
2019
2019

Cap.
Cap.
Cap.
Cap.

5U1104012-03
5U1104013-02
5U1104012-03
5U1104013-02

per
per
per
per

€ 19.437,28 SDF 91
€
2.928,75 SDF 92
€ 213.810,13 SDF 91
€ 32.216,23 SDF 92

TENUTO CONTO che si rende necessario rimodulare la spesa totale da € 268.392,39
quale importo posto a base di gara ad € 128.377,80, quale importo aggiudicato,
secondo il prospetto riepilogativo di seguito riportato:

5U1104012-03

Importo Iva
inclusa anno
2019 – 9 mesi
€ 83.285,10

Importo Iva
inclusa anno
2020 – 3 mesi
€ 27.761,70

5U1104013-02

€ 12.998,25

€ 4.332,75

Capitolo di
spesa

totale

Totale complessivo
Iva inclusa
€ 111.046,80
€ 17.331,00
€ 128.377,80

CONSIDERATO quindi che appare necessario annullare i visti di prenotazione di spesa
sdf nn. 91 e 92 di competenza dell’esercizio 2018;
RITENUTO pertanto di rimodulare i visti di prenotazione relativi all’esercizio 2019 per
i seguenti importi:
SDF 91 Eserc. 2019 Cap. 5U1104012-03 da € 213.810,13 a € 83.285,10;
SDF 92 Eserc. 2019 Cap. 5U1104013-02 da € 32.216,23 a € 12.998,25;
RITENUTO altresì di autorizzare per l’esercizio finanziario 2020 la spesa in argomento
secondo gli importi di seguito riportati:
Eserc. 2020 Cap. 5U1104012-03 € 27.761,70
Eserc. 2020 Cap. 5U1104013-02 € 4.332,75;
ATTESO che le integrazioni di spesa per l’esercizio 2020, relative ai capitoli 5U110401203 e 5U1104013-02, saranno ricomprese nel relativo bilancio di previsione;
VISTE le risultanze tutte della procedura celebrata;

CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA


di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico COZZOLINO SRL, con
sede in VIA SAN MASSIMO, N. 125 – NOLA (NA) –P.I. 03656921214, per aver
formulato la migliore offerta al prezzo più basso, pari a € 105.227,71 IVA al 22% di
€ 23.150,09 esclusa, (€128.377,80 IVA inclusa);



rimodulare la spesa totale da € 268.392,39 quale importo posto a base di gara ad €
128.377,80, quale importo aggiudicato secondo il prospetto riepilogativo di seguito
riportato:

5U1104012-03

Importo Iva
inclusa anno
2019 – 9 mesi
€ 83.285,10

Importo Iva
inclusa anno
2020 – 3 mesi
€ 27.761,70

5U1104013-02

€ 12.998,25

€ 4.332,75

€ 17.331,00

totale

€ 128.377,80

Capitolo di
spesa

Totale complessivo
Iva inclusa
€ 111.046,80



di annullare i visti di prenotazione di spesa sdf nn. 91 e 92 di competenza
dell’esercizio 2018;



di rimodulare la spesa relativa ai visti di prenotazione 91 e 92 di competenza
dell’esercizio 2019 per i seguenti importi:
SDF 91 Eserc. 2019 Cap. 5U1104012-03 da € 213.810,13 a € 83.285,10;
SDF 92 Eserc. 2019 Cap. 5U1104013-02 da € 32.216,23 a € 12.998,25;



di autorizzare per l’esercizio finanziario 2020 la spesa in argomento, secondo gli
importi di seguito riportati:
Eserc. 2020 Cap. 5U1104012-03 € 27.761,70
Eserc. 2020 Cap. 5U1104013-02 € 4.332,75
Le integrazioni di spesa per l’esercizio 2020, relative ai capitoli 5U1104012-03 e
5U1104013-02, saranno ricomprese nel relativo bilancio di previsione; l’attività è
prevista nel report contratti pluriennali da stipulare allegato al bilancio preventivo
2019;




comunicare la presente aggiudicazione ai concorrenti conformemente alle previsioni
di cui all’art. 76, commi 1 e 5, del Codice;
dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli
incombenti di legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dall’articolo 29, comma
1, e dall’art. 76, commi 1 e 5, del Codice.
f.to l’originale
Il Direttore Centrale
Vincenzo Caridi

