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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/262/2019 del 30/04/2019
Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della PA per la “fornitura
di bandiere e accessori da esporre nelle varie postazioni interne ed esterne
delle strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali INPS”, per la
durata di 48 mesi, dall’1/06/2019 al 31/05/2023, con aggiudicazione
mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del
D.Lgs. 50/12016
Importo complessivo di spesa a plafond: € 79.000,00 oltre Iva al 22% pari a
€ 17.380,00 per un totale complessivo di € 96.380,00 oneri fiscali compresi,
a carico del capitolo di spesa 5U1104030/05 degli esercizi finanziari 2019,
2020, 2021, 2022 e 2023
Cig: 7714959990
Aggiudicatario: Resolfin S.r.l.
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;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore Centrale Acquisti e Appalti a decorrere dal
1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 154 del 3 dicembre 2018 con la quale il
Presidente dell’INPS ha deliberato il progetto di bilancio preventivo 2019;
VISTA la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva il bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’esercizio 2019;
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VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.
1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145/2018, ai sensi del quale, tra gli altri, anche
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
TENUTO CONTO che, con la determinazione n. RS30/658/2018 del 13/12/2018, è stata
autorizzata una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs.
50/2016 tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della P.A. per la “fornitura
di bandiere e accessori da esporre nelle varie postazioni interne ed esterne delle
strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali INPS”, per la durata di 48 mesi
(quarantotto) da aggiudicare in base al criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 9,
comma 4, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stato autorizzato l’importo
complessivo di spesa a plafond: € 79.000,00 oltre Iva al 22% pari a € 17.380,00 per
un totale complessivo di € 96.380,00 oneri fiscali compresi, a carico del capitolo di spesa
5U1104030/05 degli esercizi finanziari 2019, 2020, 2021, 2022 e 2023;
CONSIDERATO che il minor prezzo, determinato dalla sommatoria dei singoli prezzi
unitari offerti, non doveva essere superiore a un paniere comprensivo di tutti i beni
oggetto della fornitura, stimato, sulla base di un’indagine di mercato, in € 7.800,00 Iva
esclusa, come riportato nello schema di offerta economica;
TENUTO CONTO che è stato autorizzato l’invio di una richiesta di offerta sul Mepa a n.
52 operatori regolarmente abilitati alla piattaforma gestita da Consip S.p.A. inclusi quelli
iscritti all’Albo fornitori dell’Istituto per la citata categoria merceologica;
CONSIDERATO che in data 21 dicembre 2018 è stata lanciata la RdO n. 2182335 con
invito a presentare offerta a n. 50 ditte. Infatti, gli operatori economici Romana Editrice
S.r.l. via dell’Enopolio San Cesareo (RM), P.IVA 01049841008 e Termoplastic S.r.l. via
Anicio Paolino Nuova 14 Roma, P.IVA 04707701001 al momento dell’invio della RDO
non risultavano abilitati al Mercato Elettronico e pertanto non è stato possibile inserirli
nell’elenco dei fornitori da invitare;
TENUTO CONTO che il termine per la ricezione delle offerte è stato stabilito per le ore
18:00 del 08/02/2019;
RILEVATO che, alla scadenza del suddetto termine, hanno presentato offerta gli
operatori di seguito indicati:
operatore
Novali Egidio di
Novali Alessandro &
C. Snc

Indirizzo

Partita Iva

Pec:

via Fratelli Lombardi,10/12
25122 Brescia

01462770171

novalibandiere@legalmail.it

Ideabandiere Snc di
Marino F. e Coiro F.

via G. Matteotti 184
84036 Sala Consilina (SA)

05553870659

ideabandiere@pec.it

La Nazionale
Manifatture Snc

via Casale 4
20144 Milano

07658160150

milena.meroni@pec.lanazionale.eu

Resolfin S.r.l.

via Monterosa 3
00071 Pomezia (RM)

12501551001

resolfinS.r.l.@legalmail.it

Royal Trophy S.r.l.

via Acquasanta 31
84131 Salerno

02379150665

royaltrophy@pec.it

PRESO ATTO che le operazioni del Seggio di gara hanno preso avvio il giorno 12 febbraio
2019 e si sono concluse il giorno 13 marzo 2019;
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TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di
verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici nella
busta A, con particolare riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;
CONSIDERATO che a seguito di carenze della documentazione amministrativa si è fatto
ricorso al soccorso istruttorio richiedendo, sia tramite Pec che tramite la procedura
ME.PA., a tutti gli operatori che hanno presentato l’offerta, di integrare la
documentazione amministrativa carente;
TENUTO CONTO che gli operatori Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F., Resolfin
S.r.l. e Royal Trophy S.r.l. all’esito di tale fase hanno regolarmente integrato la
documentazione e gli operatori Novali Egidio di Novali Alessandro & C. Snc e La
Nazionale Manifatture Snc non hanno presentato le integrazioni richieste;
PRESO ATTO di quanto sopra il Seggio di gara ha proposto di ammettere alle successive
fasi della procedura gli operatori: Ideabandiere S.n.c. di Marino F. e Coiro F., Resolfin
S.r.l. e Royal Trophy S.r.l. e di escludere gli operatori Novali Egidio di Novali Alessandro
& C. Snc e La Nazionale Manifatture Snc in quanto la documentazione amministrativa
prodotta non risulta conforme a quanto previsto nelle Condizioni particolari di Fornitura;
TENUTO CONTO che il Seggio di gara, nel corso della seduta del 12/03/2019 ha
proceduto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per la procedura in
argomento;
PRESO ATTO che alla luce delle offerte presentate, la graduatoria della procedura in
argomento risulta essere la seguente:
Offerente

Valore complessivo dell’offerta

1

Resolfin S.r.l.

€ 3.696,00

2

Ideabandiere Snc di Marino F. e Coiro F.

€ 3.984,00

3

Royal Trophy S.r.l.

€ 4.323,00

PRESO ATTO delle proposte del Seggio di gara che ha ritenuto la documentazione
relativa alle offerte economiche trasmesse dagli operatori economici conforme a quanto
richiesto nelle “Condizioni particolari di fornitura” e che, inoltre, lo scarto tra i ribassi
presentati risulta essere in linea con le dinamiche tipiche del mercato;
PRESO ATTO che la società Resolfin S.r.l. con sede in via Monterosa, n. 3 - 00071 Pomezia (RM), C.F. e P.IVA 12501551001, per la fornitura in questione ha offerto il
prezzo più basso, pari a € 3.696,00 IVA esclusa, pari a € 4.509,12 IVA inclusa, con un
ribasso del 53,22% sull’importo posto a base d’asta e non è incorsa nella violazione di
alcun articolo posto 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 le offerte presentate non appaiono anormalmente basse in base ad
elementi specifici e non si ritiene necessario procedere alla richiesta delle spiegazioni ai
sensi dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO in particolare, che confrontando i prezzi praticati dall’attuale fornitore
contrattualizzato fino al 31 maggio 2019 con quelli dell’offerta prima graduata, si
evidenziano sia ribassi per alcuni prodotti sia incrementi di spesa per altri, rendendo nel
complesso ad avviso del Seggio di gara l’offerta presentata da Resolfin S.r.l. affidabile;
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PRESO ATTO che il Seggio di gara in data 13 marzo 2019 ha proposto l’aggiudicazione
della procedura a favore della società Resolfin S.r.l. per la fornitura in argomento;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 5 delle Condizioni particolari di fornitura la società
Resolfin S.r.l. ha sottoposto la campionatura richiesta dall’Area competente di questa
Direzione, che ne ha comunicato l’esito positivo con nota del 26 aprile 2019;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l’aggiudicazione
è subordinata, nella sua efficacia alla prova positiva dei requisiti dell’aggiudicatario ai
sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTE le risultanze della procedura di gara celebrata, come riportate nel verbale di gara;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente,
DETERMINA


di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara riguardante
la Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 50/2016
tramite Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della PA per la “fornitura di
bandiere e accessori da esporre nelle varie postazioni interne ed esterne delle
strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali INPS”, per la durata di 48
mesi;



di aggiudicare definitivamente, ai sensi di quanto previsto dell’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016, la “fornitura di bandiere e accessori da esporre nelle varie postazioni
interne ed esterne delle strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali
INPS” per la durata di 48 (quarantotto) mesi - CIG 7714959990 al seguente
operatore economico:
Operatore
RESOLFIN S.r.l.

Indirizzo

P. IVA

via Monterosa 3
00071 Pomezia (RM)

12501551001



di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi
dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016;



che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle
previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli incombenti
di legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76 commi 1 e 5 del
D.Lgs. 50/2016.
Roma, 30 aprile 2019

f.to Vincenzo Caridi
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