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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/532/2021 del 23/09/2021

Oggetto: Fornitura di accessori per postazioni di lavoro (n.6.000 tastiere, n. 6.000 mouse e n.
4.000 cavi di ancoraggio).
Aggiudicazione della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n.
76, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, mediante Richiesta di Offerta (RdO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016.
CIG: 8845261C47
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

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 della
Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale il sottoscritto è
stato nominato Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali
e Centrale Unica Acquisti;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2021 e le correlate note di
variazione;

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;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);

VISTI

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

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»,
convertito con la Legge 55/2019;

VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;

VISTO

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;

VISTA

la determinazione n. RS30/473/2021 del 24 agosto 2021, con la quale è stata
autorizzata l’indizione della procedura in oggetto, volta alla fornitura di
accessori per postazioni di lavoro (n.6.000 tastiere, n. 6.000 mouse e n. 4.000
cavi di ancoraggio con attacco “Kensington”), per un importo a base d’asta pari
a 160.000,00, al netto dell’IVA, con aggiudicazione mediante il criterio del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/2016 - CIG:
8845261C47;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari € 198.400,00, IVA compresa, di cui € 160.000,00 per
forniture, € 35.200,00 per IVA al 22%, € 3.200,00 per accantonamento ex
articolo 113 del Codice, imputata sul capitolo di spesa 5U2112008/00, anno
2021;

PRESO ATTO

che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, fissato dalla lex
specialis della procedura alle ore 18:00 del 10 Settembre 2021, su n. 10 società
invitate alla procedura, è pervenuta l’offerta del seguente operatore:
Denominazione concorrente

Forma di
partecipazione

Data presentazione
offerta

DUCK INFORMATICA S.R.L.
sede in Via di Selva Candida, 396
00166 Roma (RM)
P.I. 08412641006

Singolo operatore
economico

07/09/2021 10:32:12

VISTA

la determinazione n. RS30/526/2021 del 21 Settembre 2021, con cui,
approvate le deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di
verifica della documentazione amministrativa prodotta dall’operatore
economico in sede di offerta, ne è stata decretata l’ammissione alle successive
fasi della procedura;

ATTESO

che nella seduta del 23 settembre 2021, il Seggio di gara ha provveduto
all’apertura dell’offerta economica presentata dal concorrente, corrispondente
al valore di seguito riportato:
Operatore economico

Valore offerto
IVA ed oneri della sicurezza esclusi

DUCK INFORMATICA S.R.L.

€ 148.800,00

RILEVATO

che non sussistono i presupposti per procedere alla verifica dell’anomalia
dell’offerta ai sensi dell’art. 97, comma 3 bis, del Codice;

ATTESO

che nella medesima seduta pubblica del 23 Settembre 2021, il Seggio di gara
ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore economico
DUCK INFORMATICA S.R.L., con sede in Via di Selva Candida, 396 - Roma (RM)
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- P.I. 08412641006, per aver presentato la migliore offerta non anomala, per
un importo offerto di € 148.800,00, al netto dell’IVA (pari a ad un importo lordo
di € 181.536,00, di cui € 32.736,00 per IVA al 22%);
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, provvede all'aggiudicazione;

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ATTESO

che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

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 tutte della procedura celebrata;

CONDIVISA

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

▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico DUCK INFORMATICA S.R.L.,
con sede in Via di Selva Candida, 396 - Roma (RM) - P.I. 08412641006, per aver presentato
la migliore offerta non anomala, per un importo pari a € 181.536,00 IVA compresa (di cui
€ 148.800,00 per forniture e € 32.736,00 per IVA al 22%);
▪ di dare mandato al RUP, affinché:
- proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e della lex
specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della stipula del
contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione.

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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