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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/397/2020 del 18 agosto 2020

Oggetto:

Richiesta di Offerta, mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs.
50/2016, volta all’affidamento del servizio di “Pianificazione generale e
realizzazione di tutte le fasi delle prove scritte consistenti nella gestione dello
svolgimento delle prove stesse e nella progettazione e predisposizione di una
base dati di tests” relativo al Concorso pubblico per esami a n. 165 posti nei
ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo
informatico.
Aggiudicazione del servizio in favore della Società Merito S.r.l..
CIG: 8298132B25

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTI:
-

il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS approvato dal C.d.A.
con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;

-

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il Prof.
Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale
è stato nominato il Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

-

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019, relativo alla
costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;

-

il Regolamento di Organizzazione delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS adottato
con determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019 dell’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione;

-

la determinazione n. 147 dell’11 dicembre 2019 dell’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione di conferimento dell’incarico triennale di Direttore
centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti con decorrenza dal 16
dicembre 2019;

-

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2018-2020, adottato con
determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;

-

il d.lgs. 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;

-

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», (c.d. decreto
“Sblocca Cantieri”) convertito con la Legge 55/2019 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 140 del 17 giugno 2019;

-

l’art. 32, comma 2, del D.lgs.vo 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;

-

l’art. 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, 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;

-

gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono a
procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate
eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

-

l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.”;

TENUTO CONTO che, con determinazione n. RS30/245/2020 del 29 maggio 2020, è
stato autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, del
D.lgs. n. 50 del 2016, di una Richiesta di Offerta (RdO), mediante Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), da inviare alle seguenti società:
SELEXI SRL
INTERLINGUA FORMAZIONE
SYNERGIE ITALIA AGENZIA PER IL LAVORO SPA
LOGILUX
INTERSISTEMI ITALIA SPA
ADECCO ITALIA SPA
GI GROUP SPA
MANPOWER SRL
KEY SOLUTION GROUP
RELIANCE CONSULTING GROUP SRL
TEMPI MODERNI SPA
MERITO SRL

-

P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.
P.I.

12852900153
03828240246
07704310015
10923301005
01937781001
13366030156
11629770154
11947650153
07435921213
08068251217
04330930266
02290620992

per l’affidamento del servizio di “Pianificazione generale e realizzazione di tutte le fasi
delle prove scritte consistenti nella gestione dello svolgimento delle prove stesse e la
progettazione e predisposizione di una base dati di tests” relativo al concorso pubblico
per esami per n. 165 unità a tempo indeterminato nei ruoli dell’Inps, area C, posizione
economica C1, profilo informatico;
ATTESO che, con la succitata determinazione, il dott. Ivano Mannucci è stato nominato
responsabile del procedimento (RUP) in quanto figura professionale idonea a soddisfare
i requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e dalle Linee guida ANAC
n. 3 (paragrafo 5.2. e 5.3);
TENUTO CONTO che con il suddetto provvedimento è stata autorizzata la spesa
complessiva € 244.000,00, IVA inclusa (€ 200.000,00 più IVA al 22% di € 44.000,00),
da imputare sul capitolo 4U1104008 - voce 01 - dell’esercizio finanziario 2020;
PRESO ATTO che il criterio di aggiudicazione per la procedura in oggetto è quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016.
PRESO ATTO che, nel termine stabilito dalla lex specialis, è pervenuta l’offerta degli
operatori MERITO s.r.l. e SELEXI s.r.l.;
TENUTO CONTO che il giorno 8 luglio 2020, alle ore 11.35, il RUP si è collegato, in
seduta pubblica ed in modalità smart working, alla piattaforma Acquisti in Rete – Mercato
Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) - per l’apertura della busta A)
contenente la documentazione amministrativa presentata da MERITO S.r.l. e SELEXI
S.r.l.;
CONSIDERATO che, con Determinazione RS30/336/2020 del 14 luglio 2020, all’esito
della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta, è stata deliberata
l’ammissione alle successive fasi della procedura dei predetti operatori;
VISTA la Determinazione RS30/343/2020 del 17 luglio 2020 con la quale è stata
nominata la Commissione di gara per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed
economiche presentate da MERITO S.r.l. e SELEXI S.r.l;
TENUTO CONTO che il giorno 24 luglio 2020 la Commissione si è riunita per l’apertura
delle offerte tecniche presentate dagli operatori economici partecipanti ed ha verificato
la conformità della documentazione ivi contenuta;
PRESO ATTO che il giorno 28 luglio 2020, in seduta riservata, la Commissione si è riunita
per l’esame e la valutazione delle offerte e, al termine di tali operazioni, ha proceduto
all’assegnazione del giudizio e del relativo coefficiente, così come previsto dalla
Condizioni particolari del servizio;

TENUTO CONTO che il giorno 29 luglio 2020, alle ore 9.50, il Presidente della
Commissione, in seduta pubblica, si è collegato alla piattaforma Acquisti in Rete –
Mercato Elettronico delle Pubblica Amministrazione (MEPA) - per inserire a sistema il
punteggio complessivo attribuito alle offerte tecniche presentate dagli operatori come di
seguito indicato:
-

MERITO S.r.l. - punteggio 67,21;
SELEXI S.r.l. - punteggio 66,77;

ATTESO che, nella stessa seduta, il Presidente della Commissione ha proceduto
all’apertura e alla lettura delle offerte economiche dalle quali risultano i valori di seguito
riportati:
-

Merito S.r.l. – Euro 149.800,00
Selexi S.r.l. – Euro 154.980,00

PRESO ATTO che il punteggio, attribuito in automatico dal sistema a ciascun operatore
per le offerte economiche, è il seguente:
-

Merito S.r.l. – 30 punti
Selexi S.r.l. – 26,90 punti

PRESO ATTO che la graduatoria, ottenuta dalla somma dei punteggi tecnici ed
economici attribuiti a ciascun operatore, è la seguente:
Operatore Merito S.r.l. – 97,21 punti
Operatore Selexi S.r.l. – 93,67 punti
CONSIDERATO che, sulla base della citata graduatoria, la Commissione, nella seduta
pubblica del 29 luglio 2020, ha proposto l’aggiudicazione del servizio in oggetto
all’operatore MERITO s.r.l. risultato primo in graduatoria;
ATTESO che tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono riportate nei verbali;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei prescritti
requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario;
DETERMINA
•

di approvare la proposta di aggiudicazione riguardante il Servizio di “Pianificazione
generale e realizzazione di tutte le fasi delle prove scritte consistenti nella gestione
dello svolgimento delle prove stesse e la progettazione e predisposizione di una
base dati di tests” relativo al Concorso pubblico per esami a n. 165 posti nei ruoli
del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo informatico;

•

di aggiudicare il Servizio suddetto all’operatore MERITO S.r.l., Via Tortona n. 2R –
Genova - CF./P.I. 02290620992, per un importo di € 149.800,00, IVA esclusa (€
149.800,00 + Iva 22% di € 32.956,00), per un totale di € 182.756,00;

•

di autorizzare la stipula del contratto, all’esito dell’acquisizione dell’efficacia della
presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016;

•

di dare comunicazione agli operatori, che hanno partecipato alla procedura, della
presente aggiudicazione ai sensi dell’art.76, comma 5, lett.a), del D.Lgs 50/2016;

•

di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti di competenza.

La presente aggiudicazione, ai sensi dell’art.32, comma 7, del D.Lgs 50/2016, diventa
efficace alla verifica in capo all’aggiudicatario dell’effettivo possesso dei requisiti di cui
all’art. 80 del citato Decreto legislativo.
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
f.to Gianfranco Ruberto

