Data di pubblicazione: 19/03/2021
Nome allegato: 2021 3 18 Determina ammessi ed esclusi.pdf
CIG: 859273446A;
Nome procedura: Fornitura urgente di dispositivi di protezione
individuale – Camici di III categoria - per far fronte all’emergenza
sanitaria in atto connessa alla diffusione dei contagi da Covid-19.
Indizione procedura negoziata senza previa pubblicazione di
bando ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del
18 aprile 2016, e ss.mm.ii, e dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 76
del 16 luglio 2020, convertito dalla legge 11 settembre 2020, n.
120, in modalità dematerializzata, volta alla stipula 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 una durata di sei mesi

I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE RS30/136/2021 del 18/03/2021
Oggetto: Fornitura urgente di dispositivi di protezione individuale – Camici di III
categoria - per far fronte all’emergenza sanitaria in atto connessa alla
diffusione dei contagi da Covid-19
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii, e
dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge
11 settembre 2020, n. 120, in modalità dematerializzata, volta alla stipula
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 una
durata di sei mesi
CIG n. 859273446A
Determina di ammissione ed esclusione alle successive fasi della procedura
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 Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, relativo
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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. RS30/031/2021 del 28 gennaio 2021 con la quale è stata
autorizzata l’indizione di Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii, e
dell’art. 2, comma 3, del D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, convertito dalla legge 11
settembre 2020, n. 120, in modalità dematerializzata, volta alla stipula 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 una durata di sei mesi;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato dalla
lex specialis della procedura alle ore 18,00 del 12 febbraio 2021, sono pervenute le
offerte da parte dei seguenti operatori economici:
•

Dream Distribution Srl;

•

Ifsd - Italia;

•

Varnerin Srl;

•

Centro Eccellenze;

•

Italortopedia;

•

La Luna Srl;

•

Sivima;

•

Filmar Srl;

•

Capri;

•

St Protect Spa;

•

Cardiva Italia;

•

Cam Hospital;

•

Clean Energy;

•

Pat & Perry Srls;
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•

Myo S.P.A.;

•

Fiab;

•

P & C Srl;

•

Dienpi S.R.L.;

•

Bond Factory;

VISTA la determinazione n. RS30/069/2021 del 15 febbraio 2021, con la quale sono
stati nominati i componenti del Seggio di Gara;
CONSIDERATO che il Seggio di Gara, ai sensi del par. 18, lettera E, 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;
VISTI i verbali n. 1 del 16 febbraio 2021, n. 2 del 17 febbraio 2021, n. 3 del 18 febbraio
2021, n. 4 del 22 febbraio 2021, n. 5 del 3 marzo 2021 e n. 6 del 12 marzo 2021, nei
quali sono riportate le attività svolte dal Seggio di Gara relativamente all’apertura ed
esame della documentazione economica e all’attivazione della procedura di cui
all’articolo 16 della Lettera di Invito;
PRESO ATTO che, in esito alle suddette attività, il Seggio di gara ha proposto
l’ammissione alle successive fasi della procedura dei concorrenti sottoelencati:
•

Centro Eccellenze;

•

Filmar Srl;

•

Cardiva Italia;

•

Clean Energy;

•

Myo S.P.A.;

•

Fiab;

•

Bond Factory.

PRESO ATTO, altresì, che, in esito alle suddette attività, il Seggio di gara ha proposto
l’esclusione dalla procedura dei concorrenti per i motivi sottoelencati:
•

Dream Distribution Srl: il campione del prodotto offerto non è conforme a
quanto stabilito all’art. 3 del capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

Ifsd - Italia: mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio;

•

Varnerin Srl: il campione del prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito
all’art. 3 del capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

Italortopedia: il campione del prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito
all’art. 3 del capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

La Luna Srl: il campione del prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito
all’art. 3 del capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

Sivima: il campione del prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito
all’art. 3 del capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

Capri: il prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito all’art. 3 del
capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

St Protect Spa: il quantitativo di prodotto offerto non è conforme a quanto
richiesto all’art. 4 del capitolato tecnico – Modalità di esecuzione della fornitura,
ordinativi della fornitura e modalità di consegna (mancata disponibilità del
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quantitativo complessivo richiesto in unica consegna);
•

Cam Hospital: il quantitativo di prodotto offerto non è conforme a quanto
richiesto all’art. 4 del capitolato tecnico – Modalità di esecuzione della fornitura,
ordinativi della fornitura e modalità di consegna (mancata disponibilità del
quantitativo complessivo richiesto in unica consegna);

•

Pat & Perry Srls: il prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito all’art. 3
del capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

•

P & C Srl: mancato riscontro alla richiesta di soccorso istruttorio entro il termine
assegnato;

•

Dienpi S.R.L.: il prodotto offerto non è conforme a quanto stabilito all’art. 3 del
capitolato tecnico – Caratteristiche della fornitura;

CONSIDERATA la relazione predisposta dall’Area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA
-

di prendere atto e approvare le proposte del Seggio di Gara all’esito della verifica
della documentazione tecnica ed economica prodotta dai concorrenti;

-

di approvare l’ammissione alle successive fasi della procedura dei concorrenti
sottoelencati:

-

•

Centro Eccellenze;

•

Filmar Srl;

•

Cardiva Italia;

•

Clean Energy;

•

Myo S.P.A.;

•

Fiab;

•

Bond Factory;

di approvare l’esclusione dalla procedura dei concorrenti sottoelencati:
•

Dream Distribution Srl;

•

Ifsd- Italia;

•

Varnerin Srl;

•

Italortopedia;

•

La Luna Srl;

•

Sivima;

•

Capri;

•

St Protect Spa;

•

Cam Hospital;

•

Pat & Perry Srls;

•

P & C Srl;

•

Dienpi S.R.L.

- di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente provvedimento,
mediante posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma
2 bis, del D.Lgs. 50/2016;
-

di dare atto che l’ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti
4

relativi alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma;
- di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al
presente provvedimento.
Roma, 18 marzo 2021
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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