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Nome procedura: APPALTO SPECIFICO, AI SENSI DELL’ART. 55
DEL DECRETO LEGISLATIVO. N. 50/2016 E S.M.I., NELL’AMBITO
DEL BANDO ISTITUTIVO DEL SISTEMA DINAMICO DI
ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (SDAPA)
PER L’AFFIDAMENTO, PER LA DURATA DI 48 MESI, DEI «SERVIZI
DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI
PRESSO GLI IMMOBILI STRUMENTALI INPS DELLA REGIONE
SARDEGNA», DI COMPETENZA DELLA DIREZIONE REGIONALE
SARDEGNA – SUDDIVISO IN 2 LOTTI.

Direzion e regionale Sardegna

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N° 79 del 7 maggio 2021
OGGETTO

Nomina di commissione giudicatrice per l’Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del Decreto
Legislativo. n. 50/2016 e s.m.i., nell’ambito del Bando istitutivo del Sistema dinamico di
acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) per l’affidamento dei servizi di
manutenzione degli impianti elettrici e speciali –ID 1938, per l’affidamento, per la durata
di 48 mesi, dei «Servizi di manutenzione degli impianti elettrici e speciali presso gli
immobili strumentali INPS della regione Sardegna”, di competenza della Direzione
Regionale Sardegna suddivisa in due lotti per un importo complessivo di spesa
(comprensivo di oneri per la sicurezza, IVA, incentivi per funzioni tecniche e contributo
ANAC per SA) di € 900.177,48 comprensivo degli oneri per la sicurezza, dell’IVA al 22%,
degli incentivi per funzioni tecniche e del contributo ANAC a carico della Stazione
Appaltante dei quali:
Lotto SUD CIG 8632140B44 importo complessivo di spesa € 437.754,96
Lotto NORD CIG 863209996F importo complessivo di spesa € 462.422,52
IL DIRETTORE REGIONALE INPS PER LA SARDEGNA

VISTA

la Determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione (ex D.I.
14/3/2019) n. 167 dell’11/12/2019 con la quale è stato conferito allo scrivente l’incarico
di livello dirigenziale generale denominato Direzione Regionale Sardegna, con decorrenza
dal 16/12/2019;

VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino e
soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e
integrazioni;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di emanazione del
Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo
1975, n. 70;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio
2005;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto approvato con Determinazione del Consiglio
di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, così come modificato dalla Deliberazione del
Consiglio di Amministrazione n.108 del 21 dicembre 2020;
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l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con determinazione

VISTO

presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con determinazioni n. 13, 118 e
125 del 2017;
il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il “Codice dei Contratti

VISTO

Pubblici”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento
ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
la determinazione n. 27 del 25 febbraio 2021, con la quale è stata autorizzata l’indizione

VISTA

della procedura in oggetto ed è stato indicato l’Ing. Giovanni Battista Vicedomini come
responsabile unico del procedimento (RUP);
PRESO ATTO che, alla scadenza del termine prescritto per la presentazione delle offerte, fissato alle ore
14:00 del 19/04/2021, sono pervenute n. 8 offerte complessive, con riferimento a n° 2
Lotti, dai sottoelencati operatori economici:

#

1

Denominazione Operatore

Forme di partecipazione

Economico Concorrente
C.N. COSTRUZIONI GENERALI
S.P.A. (A SOCIO UNICO)

Lotti a cui ha

Data presentazione

partecipato

offerta

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,

1,2

comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico

2

EC OSFERA SERVIZI S.P.A.

(D.Lgs. 50/2016, art. 45,

1,2

comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
3

ELETECNO ST S.P.A.

(D.Lgs. 50/2016, art. 45,

1,2

comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
4

FACILITY

(D.Lgs. 50/2016, art. 45,

1,2

comma 2, lett. a)
Singolo operatore economico
5

IMECO S.R.L.

(D.Lgs. 50/2016, art. 45,

1,2

comma 2, lett. a)
6

7

8

KINEO ENERGY E FACILITY
S.R.L.

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
comma 2, lett. a)

S.E.C.A.M. SOCIETÀ ELETTRICITÀ,

Singolo operatore economico

CONDIZIONAMENTO, TRATTAMENTO

(D.Lgs. 50/2016, art. 45,

ACQUE, MANUTENZIONI

comma 2, lett. a)

TEPOR SPA

1,2

Singolo operatore economico
(D.Lgs. 50/2016, art. 45,
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2

1,2

14/04/2021
14:12:13
16/04/2021
11:53:56
19/04/2021
11:55:47
19/04/2021
09:48:11
19/04/2021
11:50:02
19/04/2021
11:59:16
19/04/2021
11:29:22
19/04/2021
11:33:52

2

comma 2, lett. a)

DATO ATTO

che, per la procedura in oggetto, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, quello
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo;
l’art. 77, comma 1, del Codice il quale dispone che, nelle procedure di aggiudicazione di

VISTO

contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista
tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice;
conseguentemente di nominare una Commissione giudicatrice, così composta:

RITENUTO

-

Bassi dott.ssa Simona con funzioni di Presidente della Commissione giudicatrice, in
forza presso la Direzione Regionale INPS per la Sardegna;

-

Sanna dr. Salvatore quale componente della Commissione giudicatrice, in forza presso
la Direzione Regionale INPS per la Sardegna;

-

Bannetta ing. Paola quale componente della Commissione giudicatrice, in forza presso
il Coordinamento generale tecnico edilizio dell’INPS;

-

Mocci dott.ssa Angela, in forza presso Direzione Regionale INPS per la Sardegna, con
funzioni di segretario verbalizzante;

DETERMINA

-

di nominare, per la valutazione delle offerte, dal punto di vista tecnico ed economico, la
Commissione giudicatrice così costituita:
•

Bassi dott.ssa Simona, con funzioni di Presidente;

•

Sanna dr. Salvatore, componente della Commissione;

•

Bannetta ing. Paola, componente della Commissione;

•

Mocci dott.ssa Angela, con funzioni di segretario della Commissione giudicatrice.

I componenti, al momento di esprimere accettazione allo svolgimento delle suddette funzioni,
renderanno la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47
del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità, astensione e conflitto
d’interessi previste dall’art. 77 del Codice ed ai medesimi applicabili;
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3

-

di pubblicare la composizione della Commissione giudicatrice con i curricula dei suoi componenti
sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del Codice.

IL DIRETTORE REG IONALE
Alessandro Tombolini
Firmato Digitalmente da

TOMBOLINI ALESSANDRO
Sottoscritto in data: 07/05/2021
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