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Direzione regionale Sardegna

DETERMINAZIONE n. 175 del 21 ottobre 2021

OGGETTO:

Appalto Specifico AS_2755060, 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)
– 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.
Lotto 1 NORD CIG 863209996F
Lotto 2 SUD CIG 8632140B44
Valutazione offerta tecnica. Esclusione.
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s. m. i.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i.;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

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. 167 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale
denominato Direzione regionale per la Sardegna, a decorrere dal 16
dicembre 2019;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTO

il D.Lgs. n 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei
Contratti Pubblici» (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta

2003, n. 97;

Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L,
in data 19 aprile 2016;
VISTO

il Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017, recante: «Disposizioni
integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

VISTE

le linee guida A.N.AC. di attuazione del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e
s.m.;

VISTO

il D.PR n.207 del 05/10/2010 e s.m.i. - Regolamento di esecuzione e
attuazione del Codice dei contratti pubblici, per le parti ancora in vigore
nel periodo transitorio;

VISTA

la Determinazione n. 27 del 25 febbraio 2021 con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una procedura da svolgersi mediante il Sistema
dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione istituito da
Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, volta
all’affidamento dei” servizi di manutenzione degli impianti elettrici e
speciali –ID1938, per la durata di 48 mesi, presso gli immobili
strumentali INPS della regione Sardegna
Codici Identificativi di Gara (CIG):
86321947D5 (Lotto 1 - NORD); 8632202E6D (Lotto 2 -SUD);

PRESO ATTO che la gara è stata pubblicata sul portale www.acquistinretepa.it della
CONSIP S.p.A. utilizzando lo strumento del Sistema Dinamico di
Acquisizione, mediante pubblicazione
dell’Appalto
Specifico
n.
AS_2755060 in data
25/02/2021;
VISTA

la pubblicazione degli atti di gara sul profilo dell’Istituto in data
25/02/2021;

VISTA

la pubblicazione degli atti di gara sul sito WEB del MIT in data 25/02/2021;

VISTO
l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che, al fine di
consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo, devono essere pubblicati sul profilo del
committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" “… nei successivi due
giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le
esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito della verifica della
documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80,
nonché la sussistenza dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali. Entro
il medesimo termine di due giorni è dato avviso ai candidati e ai concorrenti, con le
modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il
Codice dell’amministrazione digitale o strumento analogo negli altri Stati membri, di
detto provvedimento, indicando l’ufficio o il collegamento informatico ad accesso
riservato dove sono disponibili i relativi atti.”;
VISTO
l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere
dal 18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
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
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termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti
esclusi.”;
VISTA
la determinazione dirigenziale n° 83 del 13 maggio 2021 con la quale veniva
determinata l’ammissione di tutti gli operatori economici alla fase successiva della
procedura per entrambi i Lotti di gara;
TENUTO CONTO che in data 28 maggio 2021 la Commissione ha provveduto, sul
portale di CONSIP spa nell’ambito della procedura SDAPA in oggetto, all’apertura delle
Buste B contenenti le offerte tecniche, iniziando la valutazione delle stesse;
CONSIDERATO che per quanto riguarda il Lotto 1 e Lotto 2, la Commissione ha
constatato che nella busta B dell’operatore economico IMECO non è presente alcun file
con la prevista denominazione di cui al paragrafo 8 comma 1 lettera b) dal Capitolato
d’Oneri, e cioè un formato PDF con denominazione “Relazione Tecnica”, “che dovrà
contenere una proposta tecnico organizzativa rispetto ai criteri e sub-criteri
discrezionali riportati al paragrafo 12”, la cui presenza è prescritta a pena di
esclusione” come riportato nel verbale di gara n° 2 del 28.05.2021;
VISTO
che la Commissione ha proceduto all’apertura di tutti i 22 files allegati dal
concorrente ed inseriti in procedura, ed in particolare ha verificato il contenuto dei 3 files
caricati dal concorrente nella sezione “Relazione Tecnica”, ed all’esame di tutti quelli che
potessero avere un contenuto assimilabile a quello della relazione tecnica richiesta dal
Capitolato, anche se inseriti in altre sezioni della procedura SDAPA;
VISTO
che la commissione non ha rilevato nei files elementi per rispondere ai
seguenti criteri di cui alla Tabella di valutazione dell’Offerta Tecnica (pag. 27 Capitolato
d’Oneri): A.2.9; A.3.2; B.1.3; B.1.7; B.2.1; B.2.2; C.1.4; C.1.5; C.2.1, e che la stessa ha
provveduto analogamente all’apertura e verifica dei files relativi al Lotto 2, riproponendo
all’esito le medesime considerazioni del Lotto 1, che pertanto si intendono integralmente
riportate anche per il Lotto 2;
VISTA
la nota del Direttore regionale Sardegna trasmessa con PEC
INPS.1780.06/09/2021.0010286 avente ad oggetto “AS 2755060 "Servizi di manutenzione
degli impianti elettrici e speciali presso gli immobili strumentali Inps della Regione
Sardegna. Richiesta accesso ai log della procedura SDAPA, lotto 1 e 2.
[INPS.1780.06/09/2021.0010286]”, con cui, con riferimento all'appalto specifico in
oggetto, si è provveduto a richiedere in qualità di stazione appaltante l'accesso ai log della
procedura con particolare riferimento alla presentazione dei documenti di offerta tecnica
nel range temporale indicato in modello e per entrambi i lotti di gara (1 e 2), al fine di
verificare ed appurare l'effettiva mancanza del documento richiesto a pena di esclusione
dal capitolato d'oneri dall'art. 8, 8.1 lettera b) denominato "Relazione tecnica" in formato
.pdf, risultato assente in procedura in esito ai lavori della Commissione Giudicatrice;
VERIFICATO che a tutt’oggi, essendo trascorso un più che ragionevole lasso di tempo,
non è pervenuta risposta da parte della Consip a tale richiesta;
CONSIDERATO che nel caso di specie vi è mancanza radicale dell’elemento costitutivo
dell’offerta tecnica che non la rende di fatto valutabile;
TENUTO CONTO che tale mancanza non è sanabile ai sensi del Capitolato di Gara;
VISTA la relazione del Presidente di Commissione competente;
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DETERMINA
Per le motivazioni su esposte e che qui si intendono integralmente riportate
•

di prendere atto del verbale della Commissione Giudicatrice n. 2 del 28.5.2021 e
di approvare, conseguentemente, ai sensi dell’articolo 29, c.1, del D.Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., la proposta di non ammissione alla fase successiva della
presente procedura dell’operatore economico IMECO S.R.L. singolo operatore
economico (D.Lgs 50/2016, art. 45, c. 2, lett. a) in relazione al Lotto 1 e Lotto 2,
procedendo pertanto all’esclusione dalla procedura di gara dello stesso per
entrambi i lotti:

#

CONCORRENTI NON AMMESSI – LOTTO 1 e 2
Denominazione concorrente

IMECO S.R.L.
1

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

MOTIVAZIONE
Mancanza
elemento
essenziale
dell’offerta tecnica
ai sensi dell’art.8
comma 1 lett. b
del
Capitolato
d’Oneri.

•

di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti;

•

di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, attraverso l’apposita
area “comunicazioni” del portale “acquistinrete”, nonché, nel caso di
indisponibilità del Sistema, mediante posta elettronica certificata, a tutti i
concorrenti che hanno formulato offerta nell’ambito della procedura in oggetto, ai
sensi dell’articolo 29, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

•

di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni dei concorrenti è la Direzione regionale Sardegna, Viale Diaz,35–
09125 Cagliari;

•

di dare mandato al Responsabile del Procedimento
adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

perché

proceda

agli

Il Direttore Regionale
Alessandro Tombolini
Firmato Digitalmente da

TOMBOLINI ALESSANDRO
Sottoscritto in data: 21/10/2021
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