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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE RS30/182/2021 del 09/04/2021
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
Aggiudicazione 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
Autorizzazione importo di spesa di € 2.000.000,00, oltre IVA al 5%, pari a
€ 100.000,00, per un totale complessivo di € 2.100.000,00 ai sensi dell’art.
124, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito con modifiche dalla legge n. 77
del 17 luglio 2020, da imputare sui capitoli di spesa 8U1104052/04 e
8U1104052/06 dell’esercizio finanziario 2021
CIG n. 859273446A
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;
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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
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. 23 del 29 dicembre
2020, 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 2021;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)
relativo al triennio 2021 – 2023 adottato con la deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. 11 del 10 febbraio 2021 e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza n. 4 del 17 marzo 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6
novembre 2012, n. 190;
VISTO quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016,
in materia di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con
provvedimento della Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di
entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea;
VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le Convenzioni Consip S.p.A.;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 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;
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;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione, è stata autorizzata la
prenotazione di spesa n. RS10-2021-00003, pari a € 2.100.000,00, IVA al 5% inclusa,
a carico dei capitoli di spesa 8U1104052/04 e 8U1104052/06 dell’esercizio finanziario
2021;
VISTA la determinazione n. RS30/069/2021 del 15 febbraio 2021, con la quale sono
stati nominati i componenti del Seggio di Gara;
VISTA la determinazione n. RS30/136/2021 del 18 marzo 2021, con la quale è stata
determinata, a seguito dell’esame della documentazione economica e tecnica,
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l’esclusione degli operatori economici ivi indicati 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
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;

ATTESO che, come illustrato nel verbale n. 11 del 31 marzo 2021, a seguito della
determinazione di ammissione ed esclusioni, il Seggio di Gara ha redatto una
graduatoria provvisoria di seguito riportata:
Operatore Economico

Prezzo Offerto

1

Centro Eccellenze

1,89 €

2

Filmar Srl

2,03 €

3

Cardiva Italia

2,75 €

4

Clean Energy

2,89 €

5

Myo S.P.A.

3,14 €

6

Fiab

3,27 €

7

Bond Factory

3,99 €

PRESO ATTO delle risultanze di cui alla tabella sopra riportata, si ritiene di procedere
all’aggiudicazione agli operatori economici ivi indicati e, secondo la graduatoria
riportata nella tabella suindicata, alla susseguente stipula dei rispettivi accordi quadro;
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,
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provvede all'aggiudicazione;
RITENUTO, in base all’attuale situazione emergenziale ed alla necessità di assicurare
celermente che le attività lavorative da rendere in presenza possano svolgersi con
adeguati livelli di sicurezza e tutela della salute, di autorizzare l’avvio in via d’urgenza
dell’esecuzione contrattuale;
VISTO l’art. 32, comma 10, lett. b) del Codice, secondo cui, nel caso di un appalto
basato su un Accordo Quadro di cui all’art. 54, il termine dilatorio di cui al comma 9
del medesimo articolo non trova applicazione;
VISTO l’art. 8, comma 1, lettera a) del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito
dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, ai sensi del quale, per le procedure disciplinate
dal decreto legislativo 50/2016 avviate a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2021 “è sempre autorizzata (…) nel
caso di servizi e forniture, l'esecuzione del contratto in via d'urgenza ai sensi
dell'articolo 32, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della
verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura” e l’art. 7, punto
6, della Lettera di invito, secondo cui la Stazione Appaltante si riserva di dare avvio
all’esecuzione contrattuale in via d’urgenza, anche ai sensi dell’art. 32, commi 8 e 13,
del Codice;
VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara,
a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto
impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione,
nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali
impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”;
VISTE le risultanze della procedura espletata;
CONSIDERATA la relazione predisposta dall’Area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA
•

di aggiudicare la procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai
sensi dell’art. 63, comma 2, lettera c) del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 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 all’affidamento
di un Accordo Quadro con più operatori economici, ai sensi dell’art. 54, comma
4, del Codice, avente ad oggetto la 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, ai seguenti operatori
economici:
Operatore Economico

Prezzo Offerto

1

Centro Eccellenze

1,89 €

2

Filmar Srl

2,03 €

3

Cardiva Italia

2,75 €

4

Clean Energy

2,89 €

5

Myo S.P.A

3,14 €

6

Fiab

3,27 €
4

7

Bond Factory

3,99 €

•

di stipulare gli accordi quadro secondo la graduatoria sopra riportata;

•

di approvare la ripartizione della spesa complessiva di € 2.100.000,00, IVA al
5% inclusa, ai sensi dell’art. 124, comma 2, del D.L. 34/2020, convertito con
modifiche dalla legge n. 77 del 17 luglio 2020, posto a base di gara, come segue:
Capitoli di
spesa
8U1104052/04
8U1104052/06

•
•

Oggetto

Importo

Totale forniture strutture
centrali
Totale forniture strutture
territoriali

€ 420.000,00
€ 1.680.000,00

Totale
€ 2.100.000,00
complessivo
di autorizzare l’avvio dell’esecuzione contrattuale in via d’urgenza, ai sensi
dell’art. 32, commi 8 e 13 del Codice;
di dare mandato al RUP di provvedere a tutte le attività connesse alla presente
aggiudicazione.

Roma, 9 aprile 2021
F.to per il Direttore Centrale
Gianfranco Ruberto
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