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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 G.U. Serie Generale n. 91 del 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 5 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 dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio
2005;
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 della Direzione
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;
VISTA la deliberazione n. 10 del 9 maggio 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
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Vigilanza ha approvato in via definitiva la prima nota di variazione al bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa 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 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);
VISTA la determinazione n. RS30/292/2019 del 13 maggio 2019, con la quale è stata
autorizzata la richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) volta alla 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 mesi;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stata autorizzata la spesa di €
220.416,00 oltre IVA al 22% pari a € 48.491,52 per un totale complessivo di €
268.907,52 oneri fiscali compresi, da imputare sul capitolo 5U2112003/06 degli esercizi
finanziari 2019, 2020, 2021 e 2022;
PRESO ATTO che in data 17 maggio 2019 è stata lanciata la RdO n. 2304636 con invito
a presentare offerta a tutti gli operatori iscritti nella apposita categoria del bando MEPA
“Informatica Elettronica e Telecomunicazioni e macchine per l’ufficio”;
PRESO ATTO che nel termine fissato per la presentazione dell’offerta del 20 giugno 2019
ore 18:00, hanno presentato offerta n. 16 operatori economici: TT Tecnosistemi SpA;
DGM Impianti Srl; Battiston Professional Congress Srl; Focelda SpA; Team Office Srl;
Evoluzione Srl; Elcom Srl, A.E.M. di G. Recchia Srl; AE. NET; Edutech Srl; Tecnosistym3
snc; Duepigrecoerre Srl; CGT Elettronica Srl; Impianti SpA; NA. EL; Professional Service
Srl.;
TENUTO CONTO delle valutazioni del Rup all’esito della fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta dagli operatori economici concorrenti, come
da verbale del 31 luglio 2019, al cui contenuto interamente ci si riporta;
PRESO ATTO che, all’esito delle suddette valutazioni è stata deliberata l’ammissione alle
successive fasi della procedura di n. 15 operatori, in quanto l’operatore economico
Focelda SpA ha prodotto una garanzia provvisoria non conforme a quanto previsto dalla
normativa vigente e pertanto l’operatore in questione viene escluso dalle successive fasi
della gara;
CONSIDERATO che all’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte economiche
sono stati esclusi dalla procedura di gara in argomento per aver presentato una offerta
in aumento rispetto al valore posto a base d’asta per singolo prodotto, gli operatori
economici Evoluzione Srl, AE. NET, DGM Impianti Srl, A.E.M. di G. Recchia Srl, Edutech
Srl;
CONSIDERATO altresì che all’esito dell’apertura delle buste contenenti le offerte
economiche sono stati esclusi dalla procedura di gara in argomento, per aver indicato a
sistema un prezzo non coincidente con quello risultante dallo schema di offerta
economica e superiore a quello posto a base d’asta, gli operatori economici
2

Duepigrecoerre Srl, Battiston Professional Congress Srl,
Tecnosistym3 snc, NA. EL, Impianti SpA, Team Office Srl;

CGT

Elettronica

Srl,

PRESO ATTO che, alla luce delle esclusioni sopra riportate, il sistema ha generato
automaticamente la graduatoria di seguito riportata:
Operatore

Partita IVA

Offerta presentata

TT Tecnosistemi SpA

00305120974

€ 49.436,75

Professional Service Srl

02229140781

€ 68.933,57

Elcom Srl

00962051009

€ 69.070,00

PRESO ATTO che il minor prezzo è stato individuato sulla base del valore complessivo
risultante dalla somma dei singoli valori offerti per singolo prodotto e che l’offerta della
TT Tecnosistemi SpA risulta prima graduata con un ribasso pari a 29,52%;
VISTA la Pei n. 130029 del 6 settembre 2019 con la quale la DCOSI ha comunicato la
positiva comprova dei requisiti tecnici dei prodotti offerti dall’operatore economico primo
in graduatoria;
RICHIAMATO il verbale di gara del 9 settembre 2019, con il quale si prende atto della
rispondenza delle caratteristiche dei prodotti presentati con quelli richiesti dagli atti di
gara;
CONSIDERATO che detta aggiudicazione sarà subordinata, nella sua efficacia alla prova
positiva dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente;
DETERMINA


di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nei verbali 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 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 mesi;



di aggiudicare definitivamente, subordinatamente alle verifiche circa il possesso
dei requisiti generali in capo alla società aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto
dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta fornitura, alla TT Tecnosistemi SpA,
via Rimini, 5 – 59100 Prato - P.I. 00305120974, che per la fornitura in questione
ha offerto il minor prezzo pari a € 49.436,75 IVA esclusa, individuato sulla base
del valore complessivo risultante dalla somma dei singoli valori offerti per singolo
prodotto;



di prendere atto che l’importo massimo della fornitura di € 220.416,00 IVA
esclusa, pari a € 268.907,52 IVA inclusa, rappresenta il plafond massimo di spesa
autorizzato e sarà imputato sul capitolo 5U2112003/06 degli esercizi finanziari
2019, 2020, 2021 e 2022 come di seguito indicato:

Capitolo di spesa

Importo Iva
inclusa anno
2019

Importo Iva
inclusa anno
2020

Importo Iva
inclusa anno
2021

Importo Iva
inclusa anno
2022

Totale complessivo
Iva inclusa

5U2112003/06

€ 110.000,00

€ 78.907,52

€ 50.000,00

€ 30.000,00

€ 268.907,52
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di approvare lo schema di documento di stipula MEPA allegato, ai fini
dell’affidamento della fornitura in questione.

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, 9 settembre 2019
f.to Vincenzo Caridi
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