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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Procedura ristretta tramite SDAPA

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

DETERMINAZIONE n. RS30/ 271 /2019
1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore

del 07/05/2019

Ammessi- esclusi

Fare clic qui per immettere testo.

Beni

4. Oggetto Fornitura di prodotti Autodesk per l’implementazione del sistema
BIM per il Coordinamento generale tecnico Edilizio dell’Istituto, per 36 mesi.
5. Committente

Direzione Centrale Acquisti e Appalti

6. Tipologia di procedura P004 - AFFIDAMENTO TRAMITE SDAPA
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG
9. CUI

7847618B3B

80078750587201900474

10. Proposta di gara

NESSUNA

11. Importo complessivo (IVA esclusa)

€ 404.660,00

12. Importo complessivo (IVA inclusa)

€ 493.685,20

13. RUP

Daniele Martini

14. Fornitore Aggiudicatario

Note:

Fare clic qui per immettere testo.

INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE n. RS30/ 271 /2019

del 07/05/2019

Oggetto: Fornitura di prodotti Autodesk per l’implementazione del sistema BIM per il
Coordinamento generale tecnico Edilizio dell’Istituto, per 36 mesi.
Procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del Codice dei contratti, svolta
mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione
(SDAPA) su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016.
Elenco degli operatori ammessi e degli operatori esclusi ai sensi dell’art. 29,
comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
CIG: 7847618B3B
Determina ammessi-esclusi

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003 ;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n.
172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con
Determina Presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato da
ultimo con determinazione n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza 01.02.2017, di Direttore
Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo Caridi;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021,
adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO l’art. 29, comma 1, del predetto Decreto il quale prevede che «Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla
programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per
l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi
pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli
tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati
riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162,
devono essere pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione
“Amministrazione trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale
proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di
adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla
procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti
soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la
composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.
Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria
dei contratti al termine della loro esecuzione»;
VISTO

altresì il comma 2° del citato art. 29, in base al quale: «Gli atti di cui al comma
1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul
sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale
istituita presso l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui
al comma 4, e le piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite
cooperazione applicativa»;

VISTA

la determinazione n. RS30/219 delL’8/04/2019 con la quale è stata autorizzata
l’indizione della procedura indicata in oggetto;

CONSIDERATO che, in relazione alla presente procedura di gara, è previsto quale
criterio di aggiudicazione il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett.
b) del D.Lgs. 50/2016;
ATTESO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, sono
pervenuti i plichi elettronici degli Operatori economici sotto indicati:
 ONE TEAM S.r.l.;
 NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l.;
VISTA

la determinazione n. RS30/ 263 del 30/04/2019, con la quale è stata nominato
il Seggio di gara preposto alla procedura in oggetto;

TENUTO CONTO delle 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
tecnico-professionali;
PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni, il Seggio di gara ha deliberato
l’ammissione alle successive fasi della procedura dei due operatori economici
di seguito indicati, avendo essi presentato la documentazione amministrativa
rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis:
 ONE TEAM S.r.l.;
 NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l.,

DETERMINA


di prendere atto e approvare 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, economicofinanziari e tecnico-professionali;



di prendere atto e approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1°,
del D.Lgs. 50/2016, l’ammissione alle successive fasi della procedura degli operatori
economici di seguito indicati, avendo essi presentato in gara documentazione
amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis:
 ONE TEAM S.r.l.;
 NEGRONI KEY ENGINEERING S.r.l.,

 di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti;
 di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta
elettronica certificata, a tutti gli operatori 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 Centrale Acquisti e
Appalti, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma;
 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.
Roma,

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi
(documento firmato in originale)

