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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE RS30/577/2020 del 25/11/2020
Oggetto: Fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale e dispositivi medici,
nonché di ulteriori prodotti per far fronte all’emergenza sanitaria in atto
connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19.
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., suddivisa in sette
lotti merceologici, in modalità dematerializzata, volta all’affidamento di un
Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4,
del D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016
Lotto 1: CIG n. 8441262DC1; Lotto 2: CIG n. 8441727D7C;
Lotto 3: CIG n. 844175007B; Lotto 4: CIG n. 8441774448;
Lotto 5: CIG n. 84418177C3; Lotto 6: CIG n. 8441837844;
Lotto 7: CIG n. 8441860B3E;
Determina di esclusione dell’Operatore economico Livith S.p.A.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;
VISTA la Legge n. 241 del 7 agosto 190 e ss. mm. ii.;
VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;
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 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, n. 13 del 24 gennaio 2017
e n. 119 del 25 novembre 2019;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il
prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza
Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto
medesimo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il
quale è stato nominato il Vicepresidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
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Sociale;
VISTO 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;
VISTA la determinazione presidenziale n. 147 del 11 dicembre 2019 con la quale il
Presidente ha conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale
Risorse strumentali e Centrale unica acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
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’esercizio 2020;
VISTA la deliberazione n. 15 del 1° ottobre 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al Bilancio preventivo finanziario
generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per
l’esercizio 2020;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022, adottato con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 14 del
29 gennaio 2020;
VISTO 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”;
VISTA la determinazione n. RS30/433/2020 del 24 settembre 2020 con la quale è
stata autorizzata l’indizione di una Procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.,
suddivisa in sette lotti merceologici, in modalità dematerializzata, volta all’affidamento
di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma 4, del
D. Lgs. 50/2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016 per la “fornitura urgente di dispositivi di
protezione individuale e dispositivi medici, nonché di ulteriori prodotti per far fronte
all’emergenza sanitaria in atto connessa alla diffusione dei contagi da virus Covid-19”;
VISTA la determinazione n. RS30/513/2020 del 2 novembre 2020, con la quale sono
stati nominati i componenti del Seggio di Gara;
CONSIDERATO che il Seggio di Gara, ai sensi del par. 18, lettera D, della lettera di
invito, si è avvalso della facoltà prevista dall’articolo 133, comma 8, del Codice dei
Contratti Pubblici e che, pertanto, ha proceduto all’esame delle offerte economiche
prima dell’esame della documentazione relativa all’assenza delle cause di esclusione
ex art. 80 e dei requisiti di qualificazione ex art. 83 del Codice;
VISTA la determinazione n. RS30/537/2020 del 12 novembre 2020 con la quale è stata
determinata, a seguito dell’esame della documentazione economica e tecnica,
l’ammissione e l’esclusione degli operatori economici sotto indicati, dalla procedura in
argomento:
Operatori economici ammessi:
-

Lotto 1: ICR S.p.a.; S.I.R.A.L. S.r.l.; Montalbano S.r.l. Unipersonale; La
Casalinda S.r.l.; Clean Energy S.r.l.;

-

Lotto 2: Benefis S.r.l.; Mabe S.r.l.; Car Abbigliamento S.r.l.; Chemil S.r.l.;
Montalbano S.r.l. Unipersonale; Carlo Erba Reagents S.r.l.; Clean Energy
S.r.l.;

-

Lotto 3: Italiaverde S.r.l.; Dream Distribution S.r.l.; Mabe S.r.l.; ICR S.p.a.;
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Montalbano S.r.l. Unipersonale; Fisiosviluppi S.r.l.; Mehos S.r.l.; Chemil S.r.l.;
Dorì Pubblicità S.r.l.; Capri S.r.l.; Ontario S.r.l.; Clean Energy S.r.l.; Tau
Medica S.r.l.;
-

Lotto 4: Mabe S.r.l.; Dream Distribution S.r.l.; Montalbano S.r.l. Unipersonale;
Fisiosviluppi; Italiaverde S.r.l.; Movi S.p.a.; Capri S.r.l.; Tau Medica S.r.l.;
Clean Energy;

-

Lotto 5: nessun ammesso;

-

Lotto 6: Dream Distribution S.r.l.;

-

Lotto 7: ICR S.p.a.; Dream Distribution S.r.l.; Chemil S.r.l., Poligrafico
Roggero & Tortia P.R.T. S.p.a.; Dorì Pubblicità S.r.l.; Livith S.p.a.;

Operatori economici esclusi:
-

Lotto 1: Livith S.p.a.; Dream Distribution S.r.l.;Tau Medica S.r.l

-

Lotto 2: ICR S.p.a.; Mehos S.r.l.; Dream Distribution S.r.l.: Tau Medica S.r.l;
Italiaverde S.r.l; Dorì Pubblicità S.r.l; La Casalinda S.r.l.; Capri S.r.l

-

Lotto 3: nessun escluso;

-

Lotto 4: nessun escluso;

-

Lotto 5: ICR S.p.a; Dream Distribution S.r.l.; Plissé S.p.a;

-

Lotto 5: ICR S.p.a; Dream Distribution S.r.l.; Plissé S.p.a;

-

Lotto 6: La Casalinda S.r.l;

-

Lotto 7: Mehos S.r.l.;Tau Medica S.r.l.; La Casalinda S.r.l.; Clean Energy S.r.l.:

VISTI i verbali nn.: 8 del 16 novembre, 9 del 17 novembre, 11 del 23 novembre e 12
del 24 novembre 2020, nei quali sono riportate le attività svolte dal Seggio di Gara
relativamente all’apertura ed esame della documentazione amministrativa;
PRESO ATTO che, in esito alle suddette attività, il Seggio di gara ha rilevato,
relativamente all’operatore economico Livith S.p.A. le carenze di seguito indicate:
- All.4 Dichiarazione integrativa al DGUE e Ulteriori informazioni rilevanti Informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi: le dichiarazioni
rese ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 risultano carenti della copia
dei documenti di identità dei dichiaranti Bordin, Dallavalle, Falaschi, Martellato, Ono;
- All.4 Dichiarazione integrativa al DGUE e Ulteriori informazioni rilevanti Informazione antimafia Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi: la dichiarazione
resa ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 dal sig. Addolori risulta
incompleta;
- Cauzione Provvisoria: il documento presentato non risulta conforme a quanto
richiesto dall’art. 12 punto 6 della Lettera d’Invito;
PRESO ATTO che il Seggio di gara, ai sensi dell’art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e
dell’art. 16 della lettera di invito, ha inviato la richiesta di integrazione della
documentazione mancante al suddetto operatore economico attraverso la sezione
“comunicazioni” della piattaforma messa a disposizione da Consip per lo svolgimento
delle operazioni di gara assegnando, come termine perentorio di risposta le ore 10.00
del giorno 23/11/2020;
PRESO ATTO altresì che entro il suddetto termine Livith S.p.A., non ha fornito riscontro
alle richieste formulate ex art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 e art. 16 della Lettera
d’Invito;
CONSIDERATO che il Seggio di gara ha constatato, attraverso la consultazione della
sezione “News” del portale www.acquistinretepa.it, che a causa di attività di
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manutenzione straordinaria, le funzioni della piattaforma potrebbero non essere state
disponibili dalle ore 20.00 di venerdì 20 alle ore 08.00 di lunedì 23 novembre;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, il Seggio di gara ha deciso, date le attività di
manutenzione straordinaria della suddetta piattaforma, di assegnare un nuovo
termine, fissato alle ore 16.30 del giorno 24 novembre 2020, dando contestualmente,
al fine di prevenire ulteriori malfunzionamenti della piattaforma, comunicazione al
citato operatore economico anche a mezzo PEC prot. INPS.0017.23/11/2020.0133851
del 23 novembre 2020, all’indirizzo comunicato nella Domanda di partecipazione,
specificando che “In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, si procederà
all’esclusione di codesto Concorrente dalla procedura di gara”, si sarebbe proceduto
all’esclusione dal prosieguo della procedura;
PRESO ATTO, così come riportato nel verbale n. 12 del 24 novembre 2020, che il
Seggio di gara, constatato il mancato riscontro da parte del concorrente Livith S.p.A.
alla suddetta PEC prot. INPS.0017.23/11/2020.0133851, ha proposto l’esclusione di
Livith S.p.A. dalla procedura in argomento;
CONSIDERATA la relazione predisposta dall’Area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA
-

di prendere atto della proposta del Seggio di Gara all’esito della verifica della
documentazione amministrativa del concorrente Livith S.p.A.;

-

di approvare l’esclusione dalla procedura del concorrente Livith S.p.A. per la
mancata presentazione della documentazione amministrativa di seguito
indicata:
- Quanto all’allegato 4 della Dichiarazione integrativa al DGUE e Ulteriori
informazioni rilevanti - Informazione antimafia - Dichiarazione sostitutiva
relativa ai familiari conviventi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000: copia dei documenti di identità dei dichiaranti Bordin, Dallavalle,
Falaschi, Martellato, Ono;
- Quanto all’allegato 4 della Dichiarazione integrativa al DGUE e Ulteriori
informazioni rilevanti - Informazione antimafia: Dichiarazione sostitutiva
relativa ai familiari conviventi ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del
28.12.2000 resa dal sig. Addolori, poiché essa risulta incompleta;
- Cauzione Provvisoria, poiché il documento presentato non risulta conforme a
quanto richiesto dall’art. 12, punto 6, della Lettera d’Invito.

Roma, 25 novembre 2020
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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