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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Trentino Alto Adige

DETERMINAZIONE n. 120 del 05.08.2019

Aggiudicazione

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore
4. Oggetto

8380-2019-V0055

Beni
FORNITURA SGABELLI E SCALE PER LOCALI ARCHIVI

5. Committente

DIREZIONE REGIONALE INPS TRENTINO ALTO ADIGE

6. Tipologia di procedura

Determina di aggiudicazione RDO

7. Procedura e-procurement //
8. CIG

ZCF28A78C2

9. CUI

80078750587201900526

10. CUP

F69E19000360005

11. Proposta di gara

8380-2019-G0015

12. Importo complessivo (IVA esclusa)

€ 1.315,00

13. Importo complessivo (IVA inclusa)

€ 1.604,30

14. RUP

arch. Assunta Roscilli Leone

15. Fornitore Aggiudicatario

Ingros’s Forniture srl via del Mercante 42 – 45100 Rovigo

(RO) – p.iva 00718830292
Note:

Fare clic qui per immettere testo.
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Direzione Regionale Trentino Alto Adige
Regionaldirektion Trentino - Südtirol

INPS
DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
DETERMINAZIONE n. 120 del 05.08.2019

Oggetto: Fornitura di n.3 sgabelli e n.2 scale per gli archivi della Direzione Provinciale di Trento
e della Direzione Regionale Trentino Alto Adige.
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii. mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), in modalità dematerializzata, con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, e dell’art. 36, comma 9 bis,
del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: ZCF28A78C2
CUP: F69E19000360005
Determina di aggiudicazione

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

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 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

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

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

VISTA

la determinazione presidenziale n. P23.41.2017 del 23.02.2017 di conferimento
dell’incarico di durata triennale con decorrenza 1 marzo 2017, di Direttore
Regionale al Dott. Marco Zanotelli;

VISTO

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

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio 2019,
con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto
dall’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 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. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che, a decorrere dal 18 ottobre
2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure
di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

VISTA

la determinazione n. 81 del 11.06.2019, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b),
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), in modalità
dematerializzata, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi dell’articolo
36, comma 9 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, e avente ad oggetto la fornitura di n.3
sgabelli e n.2 scale per gli archivi della Direzione Provinciale di Trento e della
Direzione Regionale Trentino Alto Adige, CUP F69E19000360005 - CIG:
ZCF28A78C2;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari € 2.799,92, IVA compresa (di cui € 2.258,00 per forniture, €
496,76 per IVA al 22 %, € 45,16 per accantonamento ex articolo 113 del
Codice, come dettagliato nella tabella che segue:

Capitoli di spesa

Oggetto

Importo - Anno
2019

5U211200303

Forniture (IVA al 22% compresa)

€ 2.754,76

5U211200303

Accantonamento ex art. 113

€

Totale

45,16

€ 2.799,92
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PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
dal Disciplinare/Lettera d’invito per le ore 12.00 del 20.06.2019, sono
pervenute n. 8 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
Lotti a cui
ha
partecipato

#

Denominazione
concorrente

Forme di
partecipazione

1

ANTINCENDIO OPLONTI
S.A.S.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

19/06/2019 14:51:26

ARMETTA ANTONINO

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

13/06/2019 17:59:19

CARTO COPY SERVICE

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

12/06/2019 18:14:58

4

EMILIANA SCALE SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

19/06/2019 10:56:28

5

F.LLI DE VIGILI S.N.C.
DI DEVIGILI REMO & C.

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

19/06/2019 17:56:37

6

GAESCO SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

19/06/2019 16:18:45

7

INGROS'S FORNITURE
SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

20/06/2019 11:10:35

STEMA SRL

Singolo operatore
economico (D.Lgs.
50/2016, art. 45, comma
2, lett. a)

Lotto 1

20/06/2019 10:09

2

3

8

4

Data presentazione
offerta

PRESO ATTO

che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, e dell’art. 36, comma 9 bis, del
D.Lgs. n. 50/2016;

VISTA

la determinazione n. 96 del 28/06/2019, con la quale si è provveduto alla
nomina del Seggio di gara;

CONSIDERATO che il Seggio di gara nella seduta dell’1.7.2019 ha provveduto all’apertura e
all’esame della documentazione amministrativa e delle n. 8 offerte economiche
presentate dagli operatori economici, di cui si riportano gli importi al netto
dell’IVA e degli oneri di sicurezza:

Operatore economico

Valore offerta - IVA ed oneri della sicurezza
esclusi

1

Stema srl

€ 1.206,00

2

Ingros’s forniture srl

€ 1.315,00

3

Gaesco srl

€ 1.748,00

4

F.lli De Vigili snc

€ 1.530,00

5

Carto Copy Service

€ 1.812,00

6

Armetta Antonini

€ 1.870,00

7

Emiliana scale srl

€ 2.200,00

8

Antincendio Oplonti sas

€ 2.222,22

ATTESO

nella seduta del 2 luglio 2019 il Seggio di gara ha dato comunicazione al RUP di
avviare il subprocedimento di verifica della congruità per le due offerte anomale,
presentate rispettivamente dalle ditte Stema srl e Ingros’s Forniture srl,
proponendo comunque per l’aggiudicazione l’offerta valida più bassa ed
assegnando ai concorrenti il termine massimo delle ore 12 del giorno 16 luglio
’19 nei confronti della migliore offerta risultata anomala;

PRESO ATTO

che nei termini previsti sono pervenute, tramite posta certificata, le giustificazioni
sulla composizione dell’offerta da parte della ditta Ingros’s Forniture srl, mentre
per la ditta Stema srl non è pervenuta risposta e pertanto l’offerta della stessa è
stata esclusa e si è proceduto all’analisi della documentazione presentata dalla
ditta Ingros’s Forniture srl;

CONSIDERATO che sulla base delle giustificazioni fornite, il Seggio di gara, verificata la congruità
dell’offerta presentata, ha, conseguentemente formulato, la proposta di
aggiudicazione in favore dell’operatore economico Ingros’s Forniture srl;
VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione;
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VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

ACCERTATO

il possesso in capo alla ditta Ingros’s Forniture srl dei requisiti di legge;

DETERMINA


di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Ingros’s Forniture srl con
sede in via del Mercante, civico 42, CAP 45100 Rovigo (RO) – p.iva 00718830292, per
aver presentato l’offerta non anomala al prezzo più basso pari a € 1.604,30 IVA compresa
(di cui € 1.315,00 per forniture e € 289,30 per IVA al 22%);



di autorizzare la spesa complessiva pari a € 1.604,30, IVA ed oneri della sicurezza inclusi,
che farà carico al capitolo 5U211200303 del bilancio di previsione dell'anno 2019.

Il Direttore
Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)
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