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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/292/2019 del 15/05/2019
Oggetto:

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma
6, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016 per la fornitura di videoproiettori e
relativi accessori e ricambi, schermi per videoproiettori, registratori e
altre dotazioni tecnologiche da destinare alle Strutture della Direzione
generale e delle sedi territoriali dell’INPS, per la durata di 36 (trentasei)
mesi
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 220.416,00 IVA al 22%
esclusa, pari a € 48.491,52 per un totale complessivo di € 268.907,52,
IVA inclusa, da imputarsi al capitolo di spesa 5U211200306 per gli anni
2019, 2020, 2021 e 2022
Importo di spesa di € 225,00 a titolo di versamento del contributo dovuto
all’Autorità Nazionale Anticorruzione in base alla Delibera n. 1300 del 20
dicembre 2017 da imputare nel capitolo di spesa 5U1208005/06
dell’esercizio finanziario 2018
CIG n. 7864926640
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- Supplemento Ordinario n. 10;
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 05 maggio 2017;
VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019
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;
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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 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;
VISTO, l’art. 1, comma 3, del citato D.L. 18 aprile 2019, n. 32, in base al quale: «Le
disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i
quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore
del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o
avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti
a presentare le offerte.»;
VISTO quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 in materia di soglie
di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a
seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
VISTO il Regolamento (UE) 2017/2365 del 18 dicembre 2017, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L337 del 19 dicembre 2017, con il quale la
Commissione europea ha fissato, a far data dal 1° gennaio 2018, in € 221.000,00 la
soglia di rilevanza comunitaria per gli appalti pubblici di forniture e di servizi
aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali;
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);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
VISTA la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, con la quale sono
state apportate modifiche al modello organizzativo delle Direzioni regionali Campania,
Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di Napolitano di
Napoli, Roma e Milano;
VISTA la Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 con la quale sono state fornite, in
conformità alla precitata Determinazione presidenziale, le linee operative riguardanti
le attività di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale delle
Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia (DR) e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano (DCM) di Napoli, Roma e Milano, ivi comprese le
strutture sociali;
RICHIAMATE le Linee guida gestionali dell’INPS per l’anno 2018, approvate con
Determinazione presidenziale n. 139/2017, che prevedono “L’accentramento presso
la Direzione generale delle procedure di approvvigionamento di beni, servizi e lavori
con caratteristiche di standardizzazione e continuità, mediante l’utilizzo di strumenti
di acquisto e negoziazione previsti dalla normativa vigente”;
2

CONSIDERATO che tali Linee guida sono confermate anche per l’anno 2019,
nell’ambito delle linee strategiche individuate dal CIV con propria Relazione
Programmatica 2019/2021 e specificate dal Presidente con Determinazione n. 119 del
19 settembre 2018, dove, tra le “Attività strategiche” di competenza di questa
Direzione, previste dall’allegato 2 delle Linee Guida Gestionali per l’anno 2019, è
prevista l’attività relativa a “rendicontazione su utilizzo piattaforma acquisto
telematico” collegata all’obiettivo IC.13 relativo allo “sviluppo dei servizi e prodotti
acquisibili dalle strutture territoriali sulla piattaforma di acquisto telematico gestito
dalla Direzione Centrale Acquisti e Appalti”;
CONSIDERATO che con messaggio Hermes n. 3337 del 11 settembre 2018, è stato
chiesto alle Direzioni centrali, regionali e di coordinamento metropolitano di fornire
dati e indicazioni in merito al programma biennale degli acquisti di servizi e forniture
dell’INPS, ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 6 del D.Lgs. 50/2016;
PRESO ATTO che tra i fabbisogni segnalati dalle Strutture centrali e territoriali è
emersa la necessità di provvedere alla fornitura e relativa posa in opera di
videoproiettori, staffe, schermi di proiezione e videoregistratori per esigenze legate
alle attività istituzionali, ai convegni e conferenze che si svolgono presso la Direzione
generale e le Direzioni regionali e di coordinamento metropolitano e anche per le
attività formative per le quali le nuove risorse tecnologiche messe a disposizione
dall’Istituto danno la possibilità di ampliare, senza costi aggiuntivi, la platea dei
partecipanti ai corsi;
TENUTO CONTO che con diverse comunicazioni la Direzione centrale sistemi
informativi e la Direzione centrale risorse umane hanno contribuito a definire i
fabbisogni che riguardano sia le sale riunioni e le aule formazione ubicate presso i tre
poli della Direzione Generale in via Ciro il Grande, viale Ballarin, Palazzo Wedekind e
Convitto di Spoleto (nota DC Acquisti e Appalti prot. n. 19054 del 12/09/2018, Pei DC
Risorse Umane prot. n. 52513 del 13/11/2018, Pei DC Organizzazione e Sistemi
Informativi prot. n. 3042141 del 19/10/2018) e che analoghe richieste di fabbisogno
di proiettori e accessori, sono pervenute da diverse Direzioni regionali tramite SAP
Sigec;
TENUTO CONTO che con nota prot. n. 19054 del 12/09/2018 la DC Acquisti e Appalti
ha chiesto alla DC Organizzazione e Sistemi Informatici una valutazione tecnica
generale degli interventi necessari a rendere moderne e funzionali tutte le
attrezzature presenti nelle sale della Direzione generale dell’Istituto;
PRESO ATTO che con Pei prot. n. 3042141 del 19/10/2018 la DC Organizzazione e
Sistemi Informatici ha indicato le caratteristiche necessarie al soddisfacimento del
fabbisogno per le aule dei poli di via Ciro il Grande e viale Ballarin sia per la
formazione sia per le sale riunioni, l’auditorium Calipari e la Sala Mancini;
TENUTO CONTO, inoltre, che con Pei prot. n. 52513 del 13/11/2018 anche la DC
Risorse Umane ha specificato le esigenze per le aule di formazione del Centro
“Marcella Lega” della sede di Via Ballarin, del Convitto di Spoleto e analoghe richieste
sono pervenute dall’Area Centro servizi e dalla Struttura Progetto Eco;
RITENUTO che per la fornitura in argomento, trattandosi di beni con caratteristiche
standardizzabili, possa essere efficacemente sperimentata una gara centralizzata
gestita nella fase dell’esecuzione contrattuale mediante il sistema informatizzato di eprocurement (vale a dire tramite ordini di acquisto su catalogo elettronico, accessibile
dalla Intranet aziendale), procedendo quindi mediante accentramento della procedura
in capo a questa Direzione centrale quale Centrale unica acquisti nazionale;
TENUTO CONTO che l’acquisizione accentrata della fornitura in oggetto, in linea con le
direttive in materia di centralizzazione degli acquisti, contribuisce a razionalizzare il
processo di approvvigionamento di beni, parametrandolo su volumi e dimensioni
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sovraregionali, in modo da consentire il raggiungimento di economie di scala con un
rapporto qualità/prezzo del prodotto mediamente superiore a quello raggiungibile in
caso di approvvigionamento su base territoriale;
TENUTO CONTO che la gestione online del processo di acquisto, accentrata in capo a
questa Direzione, concentrando sulla citata piattaforma di e-procurement tutte le
singole richieste di acquisto e di consegna della strutture interessate, consentirà
all’Istituto di monitorare l’andamento dei consumi, nonché di svolgere, in modalità
telematica tutti i successivi processi di lavorazione garantendo un uso ottimale delle
risorse nelle fasi dell’appalto, dalla procedura di selezione del contraente a quella
dell’esecuzione, in ottemperanza al principio di economicità;
ATTESO che la fornitura verrà remunerata a misura, in relazione ai volumi
effettivamente forniti sulla base dei prezzi unitari risultanti dall’offerta economica
formulata dall’Appaltatore;
CONSIDERATO che allo stato attuale non sono attive specifiche convenzioni Consip
S.p.A. aventi ad oggetto forniture comparabili con quelle necessarie all’Istituto e che
tale servizio risulta presente nell’ambito del Mercato elettronico della PA gestito dalla
medesima Consip con numerosi fornitori abilitati per la fornitura in questione;
PRESO ATTO di quanto sopra, questa Direzione centrale intende avviare un’apposita
procedura negoziata, per la prima volta accentrata a livello nazionale, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) MEPA per la fornitura di videoproiettori da destinare a
Strutture INPS sul territorio nazionale e della Direzione Generale INPS, utilizzando la
formula del plafond massimo di spesa autorizzato e del budget da assegnare a
ciascuna Direzione interessata;
CONSIDERATO che con la collaborazione della Struttura tecnica di competenza è
stata effettuata una indagine di mercato in merito alle caratteristiche, tipologie e
prezzi correnti relativi alla fornitura in questione, in grado di rispondere agli specifici
fabbisogni dell’Istituto come sopra specificati e dettagliati nelle condizioni particolari
di fornitura;
RITENUTO quindi che l’oggetto della RdO debba riguardare i beni di seguito elencati:

N.

Breve descrizione
(per le caratteristiche complete si veda l’allegato
A1 alle condizioni di fornitura)
VIDEOPROIETTORI

Prezzo unitario
Iva esclusa

Prezzo unitario
Iva inclusa

Quantità pz.
minima
(**)

Quantità pz.
stimata per
tre anni

€ 580,00

€ 707,60

9

16

1

BENQ MH534
Luminosità (ANSI lumen): 3300
Risoluzione nativa: 1080p, 1920 x 1080
Rapporto di contrasto: 15.000:1

2

Panasonic PT-VZ585N
Luminosità (ANSI Lumens): 5000 lumens
Compatibilità Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA
Rapporto di contrasto: 16.000 : 1

€ 2.050,00

€ 2.501,00

2

11

3

Panasonic PT-RZ870L senza obiettivo
mod. Laser1 DLP 1 Chip
Luminosità (ANSI Lumen): 8.800 lumens (centro)
Compatibilità Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA
Rapporto di contrasto: 10.000 dinamico

€ 15.375,00

€ 18.757,50

1

1

4

Panasonic PT-RZ870 con ottica in dotazione std ET
DLE170 - mod. Laser1 DLP 1 Chip
Luminosità (ANSI Lumen): 8.800 lumens(centro)
Compatibilità Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA
Rapporto di contrasto: 10.000 dinamico

€ 18.450,00

€22.509,00

2

5

4

5

Panasonic PT RZ 970LB Laser1 DLP a 1 chip
(senza obiettivo)
Luminosità (Ansi Lumen): 10.000 lumens (centro)
Rapporto di contrasto: 10.000 dinamico
Compatibilità Risoluzione: 1920 x 1200 WUXGA

€ 19.000,00

€ 23.180,00

1

1

€ 3.000,00

€ 3.660,00

1

2

Prezzo unitario
Iva esclusa

Prezzo unitario
Iva inclusa

Quantità pz.
minima
(**)

Quantità pz.
stimata per
tre anni

OBIETTIVO
6

Ottica Panasonic ET DLE 105
Rapporto di proiezione per i mod. WUXGA: 1.01.3:1

Breve descrizione
N.
STAFFE A SOFFITTO
per installazione videoproiettori
7

Panasonic mod. ET-PKL 100 S
(per videoproiettori Panasonic PT-VZ585N)

€ 375,00

€ 457,50

2

5

8

Panasonic mod. ET-PKL 100 H
(per videoproiettori Panasonic PT-VZ585N)

€ 500,00

€ 610,00

2

5

€ 500,00

€ 610,00

2

5

€ 565,00

€ 689,30

3

4

€ 250,00

€ 305,00

3

4

€ 690,00

€ 841,80

1

2

9
10

11

12

Panasonic mod. ET-PKV 400 B
(per videoproiettori Panasonic PT-VZ585N
Panasonic mod. ET-PKD 120 S
(per videoproiettori Panasonic PT-RZ870, PTRZ870L e PT RZ 970LB)
Panasonic mod. ET-PKD 130 B
(per videoproiettori Panasonic PT-RZ870, PTRZ870L e PT RZ 970LB)
Panasonic mod. ET-PKD 120 H
(per videoproiettori Panasonic PT-RZ870, PTRZ870L e PT RZ 970LB)
LAMPADE di ricambio

13

Lampada originale con modulo per BENQ MH534

€ 145,00

€ 176,90

0

14

14

Lampada originale Panasonic ET-LAV400
(per videoproiettore Panasonic PT-VZ585N)

€ 250,00

€ 305,00

0

22

Prezzo unitario
Iva esclusa

Prezzo unitario
Iva inclusa

Quantità pz.
minima
(**)

Quantità pz.
stimata per
tre anni

N.

Breve descrizione
CAVI per videoproiettori

15

Cavo VGA D- Sub 15 Pin M/M - 5 mt

€ 10,50

€ 12,81

0

6

16

Cavo VGA D- Sub 15 Pin M/M - 10 mt

€ 17,00

€ 20,74

0

6

17

Cavo VGA D- Sub 15 Pin M/M - 15 mt

€ 25,00

€ 30,50

0

18

Cavo HDMI - 5 mt

€ 11,50

€ 14,03

0

6

19

Cavo HDMI - 10 mt

€ 16,00

€ 19,52

0

6

€ 3.750,00

€ 4.575,00

5

5

6

WIRLESS per videoproiettori

20

Wireless per connessione allo schermo centrale di
8 persone

5

SCHERMI per videoproiettori
21

Nobo Schermo a treppiede 150 x 114 cm

€ 120,00

€ 146,40

2

4

22

Celexon Rollo Economy 200 x 200 cm

€ 102,00

€ 124,44

5

7

23

ML Platinum 280X210

€ 180,00

€ 219,60

11

13

24

Sopar 300x170 - Schermo Amalfi motorizzato

€ 700,00

€ 854,00

2

4

€ 30,00

€ 36,60

11

21

€ 3.074,00

€ 3.750,28

3

3

€ 375,00

€ 457,50

4

4

€ 70.141,00

85.572,02

PENNE TELECOMANDO WIRELESS per videoproiettori
25

Penna telecomando wireless per videoproiettori
REGISTRATORI

26

Registratore su hard disk 1 TB
JVC mod. SR-HD2700EU - Con ingressi SDI-HD
MICROFONO

27

Microfono SHURE Earset WCE 6 B
Totale complessivo

Breve descrizione
MANUTENZIONE/SPOSTAMENTO/REINSTALLAZIONE
dei videoproiettori

Manutenzione/spostamento/reinstallazione dei
videoproiettori

Costo orario
manodopera
Iva esclusa

Costo orario
manodopera
Iva inclusa

€ 24,87

€ 30,34

Quantità
oraria
minima (**)

Quantità oraria
stimata per tre
anni
648

(**) Per la specifica si rinvia alle condizioni particolari di fornitura.

RITENUTO di adottare, quale criterio di aggiudicazione quella del minor prezzo, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 in quanto trattasi di prodotti
con caratteristiche standardizzate e che, anche con riferimento alla prassi produttiva
sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite;
CONSIDERATO che il minor prezzo sarà determinato dalla sommatoria dei singoli
prezzi unitari offerti che non dovrà essere superiore a un paniere comprensivo di tutti
i beni oggetto della fornitura, stimato sulla base di apposita indagine di mercato in €
70.141,00 (settantamilacentoquarantuno/00) Iva al 22% esclusa, per i singoli beni
oggetto di fornitura, così come riportato nello schema di offerta economica;
TENUTO CONTO in particolare che l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che, per
ciascun bene, avrà offerto la sommatoria dei prezzi unitari complessivamente più
bassa e che tale sommatoria è funzionale esclusivamente all’aggiudicazione della
procedura, fermo restando che il valore complessivo dell’appalto è quello indicato nel
dispositivo della presente determinazione;
ATTESO che la fornitura verrà remunerata a misura, in relazione ai volumi
effettivamente forniti sulla base dei prezzi unitari risultanti dall’offerta economica
formulata dall’Appaltatore;
RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti ai sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/16 al
fine di garantire, l’uniformità, l’omogeneità e l’interscambiabilità della fornitura
nell’ambito delle strutture dell’Istituto, attesa l’unitarietà delle funzioni dallo stesso
svolte nonché un coordinamento pieno ed effettivo dell’attività di approvvigionamento
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non realizzabile unicamente in fase di esecuzione contrattuale;
TENUTO CONTO che la suddivisione in lotti comprometterebbe, altresì, il primario
obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell’Istituto, realizzati attraverso la
richiamata piattaforma di e-procurement dell’INPS, che gestisce unitariamente le fasi
dell’esecuzione del contratto e della liquidazione dei pagamenti, per l’assolvimento del
quale è necessario lo svolgimento di attività non frazionate;
CONSIDERATO congruo prevedere una durata contrattuale pari a 36 mesi naturali e
consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto;
VISTA la manifestazione d’interesse pubblicata sul sito Istituzionale in data
18/03/2019 finalizzata all’individuazione, ai sensi delle Linee Guida n 4, approvate
dall’A.N.AC. con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, degli operatori interessati ad
essere invitati alla procedura in argomento ed alla quale hanno risposto 11 operatori
economici;
CONDIVISA la scelta, al fine di favorire la massima partecipazione, di autorizzare
l’invio di una Richiesta di Offerta sul MEPA, a tutti gli operatori iscritti nella apposita
categoria del bando beni MEPA “Informatica Elettronica e Telecomunicazioni e
macchine per l’Ufficio”, i quali potranno pertanto sottomettere la propria offerta
purché in possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO)
entro i termini di presentazione dell’offerta;
CONSIDERATO che i concorrenti invitati a presentare offerta dovranno allegare, nel
corso della negoziazione telematica, tra l’altro i seguenti documenti:


condizioni particolari per l’affidamento della fornitura videoproiettori e relativi
accessori e ricambi da destinare alle strutture centrali e territoriali Inps per un
periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 50/2016;



dichiarazione sostitutiva ivi compresa la dichiarazione del domicilio eletto per le
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata e di fax presso i
quali trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante;



schema di offerta economica;



copia del documento di identità del sottoscrittore della RdO;

TENUTO CONTO la Stazione appaltante procederà a richiedere all’operatore economico
collocato al primo posto della graduatoria provvisoria di merito di voler produrre entro
il termine tassativo di 10 giorni lavorativi dalla richiesta, a pena di esclusione, le
Schede tecniche dei prodotti offerti conformi alle condizioni di fornitura e nell’ordine
previsto da tale documento, contenenti, quindi, il nome commerciale del prodotto, la
descrizione, il codice prodotto in base a quanto indicato nell’allegato A1, nonché le
informazioni necessarie alla comprova dei requisiti tecnici definiti dalle medesime
Condizioni di fornitura ed almeno una foto di ogni prodotto in formato immagine a
colori;
RITENUTO di richiedere all’interno della offerta economica l’indicazione dei costi della
manodopera, trattandosi di un appalto che comprende costi di posa in opera di alcuni
degli apparecchi da installare e di un servizio di manutenzione, ai sensi dell’art. 95,
comma 10, D.Lgs. 50/2016, e stimati dalla Stazione appaltante in € 16.115,76
(sedicimilacentoquindici/76) IVA al 22% esclusa;
CONSIDERATO altresì che il concorrente dovrà indicare gli oneri aziendali concernenti
l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
(di cui all’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016), inclusi nel plafond massimo di
spesa di seguito indicato, connessi con l’attività d’impresa, che dovranno essere
calcolati sulla base della propria organizzazione aziendale e dovranno risultare congrui
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rispetto all’entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto dell’appalto;
DATO ATTO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza
(DVRI) sono pari a € 4.810,00 IVA esclusa (quattromilaottocentodieci/00) come
meglio descritti nel Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza redatto dal
Coordinamento Generale Tecnico Edilizio;
PRESO ATTO che l’importo complessivo di spesa, ritenuto congruo in base alla cennata
indagine di mercato e ai fabbisogni stimati per il periodo contrattualmente stabilito di
36 mesi, ammonta a € 220.416,00 IVA al 22% esclusa, per un totale complessivo di €
268.907,52 IVA inclusa, da imputarsi al capitolo di spesa 5U2112003/06 per gli anni
2019, 2020, 2021 e 2022 così suddiviso:

Capitolo di spesa

5U2112003/06

Importo anno
2019

Importo
anno 2020

Importo anno
2021

Importo anno
2022

Iva inclusa

Iva inclusa

Iva inclusa

Iva inclusa

€ 110.000,00

€ 78.907,52

€ 50.000,00

€ 30.000,00

Totale complessivo
Iva inclusa
€ 268.907,52

CONSIDERATO che l’importo di € 268.907,52, IVA al 22% inclusa, è da intendersi
quale plafond massimo, nell’ambito del quale, all’esito della procedura sotto soglia, la
Direzione generale e le singole Direzioni regionali e i Coordinamenti metropolitani
potranno attivare apposite richieste di fornitura sulla piattaforma di e-procurement,
sulla base della dinamica dei fabbisogni, senza assumere alcun obbligo in merito al
raggiungimento del massimale medesimo;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16, si rende
necessario il versamento di una garanzia provvisoria. L’importo dovrà essere pari al
2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, fatte salve le
possibilità di riduzione del predetto importo, previste qualora l’offerente sia in
possesso delle specifiche certificazioni registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di
cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16;
CONSIDERATO che all’aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all’art.
93 del D.Lgs. 50/16, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore
contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di
ribasso stabilite dal comma 1 della norma citata e fatte salve le riduzioni di cui al
combinato disposto del comma 1, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell’art. 93,
comma 7, del D.Lgs. n. 50/16;
PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del
23 dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificazione Gare (CIG) n.
7864926640;
TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura, l’ammontare della
contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, è pari a € 225,00
(duecentoventicinque/00) a carico dell’Istituto, mentre il contributo a carico dei
concorrenti è pari a € 20,00 (venti/00) ai sensi di quanto previsto nella Delibera n.
1300 del 20 dicembre 2017 dell’A.N.AC., recante «Attuazione dell’art. 1, commi 65 e
67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per il 2018», detto importo andrà a gravare
sul capitolo di spesa 5U1208005/06 dell’esercizio finanziario 2019;
VISTO, inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale impone che, per ogni
singola procedura di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile unico
del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui
è nominato;
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CONSIDERATO che il soggetto individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di
Responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 113, del Codice, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche
destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2%, da
modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti
pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di progettazione,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, di verifica
preventiva della progettazione, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione
dell’esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo, ovvero di verifica di conformità,
di collaudatore statico, subordinando l’erogazione stessa all’emanazione di un
regolamento che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al fondo e i
criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;
RITENUTO di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2%
dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, per
la costituzione provvisoria del citato fondo;
ATTESO che la predetta somma da accantonare corrisponde a complessivi € 4.408,32
da imputare come segue:

Capitolo di spesa

Importo

Anno

5U2112003/06

€ 4.408,32

2019

CONDIVISI gli atti di gara che saranno allegati alla Richiesta di Offerta;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente;
DETERMINA


di autorizzare 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 PA per
la fornitura di videoproiettori e relativi accessori e ricambi, schermi per
videoproiettori, registratori e altre dotazioni tecnologiche da destinare alle
Strutture della Direzione generale e delle sedi territoriali dell’INPS, per la durata
di 36 (trentasei) mesi;



di invitare a tal fine tutti gli operatori iscritti nella apposita categoria del bando
beni MEPA “Informatica Elettronica e Telecomunicazioni e macchine per
l’Ufficio”, i quali potranno pertanto sottomettere la propria offerta purché in
possesso delle necessarie abilitazioni (alla/e categoria/e oggetto della RdO)
entro i termini di presentazione dell’offerta;



di autorizzare la spesa complessiva per l’acquisizione dei beni oggetto della
procedura di € 220.416,00 IVA al 22% esclusa, pari a € 48.491,52 per un totale
complessivo di € 268.907,52 IVA inclusa, a carico del capitolo di spesa
5U2112003/06 per gli anni 2019, 2020, 2021 e 2022 così suddiviso:

Capitolo di spesa

Importo anno
2019
Iva inclusa

Importo
anno 2020
Iva inclusa

Importo anno
2021
Iva inclusa

Importo anno
2022
Iva inclusa

Totale complessivo
Iva inclusa

5U2112003/06

€ 110.000,00

€ 78.907,52

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 268.907,52



di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, pari a € 225,00 che andrà a gravare sul capitolo di spesa
5U1104014/05 dell’esercizio finanziario 2019;



di procedere all’accantonamento della somma di € 4.408,32 sul capitolo
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5U2112003/06 di bilancio per l’esercizio finanziario 2019, quantificata in via
prudenziale a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;


di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Fabio Ciarcia in
forza a questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

L’importo di € 110.000,00 IVA inclusa è da imputare sul capitolo di spesa
5U2112003/06 dell’esercizio finanziario 2019 e la spesa relativa agli esercizi finanziari
2020, 2021 e 2022 sarà ricompresa nei rispettivi bilanci di previsione e il contratto in
parola è ricompreso nel report “contratti pluriennali da stipulare” allegato al bilancio
preventivo 2019.
Roma, 15 maggio 2019
F.to Vincenzo Caridi
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