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INPS
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA

DETERMINAZIONE n. 125 del 03.10.2019

Oggetto:

Acquisto Servizio di manutenzione estintori
Procedura ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., in modalità dematerializzata, con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016 come modificato dal D.L. 32/2019 convertito, con
modificazioni, nella legge n.55/2019.
CIG 800024288B

Determina di ammissione/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 2001e s. m. i.;

VISTO

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

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTA

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

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 adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato
con determinazioni n. 100 e n. 132 del 2016 e da ultimo con determina
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato
con determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come
modificato con determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;
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VISTA

la determinazione presidenziale n. 43 del 25.01.2017, con la quale il
Presidente pro tempore ha conferito alla sottoscritta l’incarico con
decorrenza dal 1° febbraio 2017, di Direttore regionale Basilicata;

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

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 2-bis, 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 5bis 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 termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai
candidati e agli offerenti esclusi.”;

VISTA

la Determinazione n. 105 del 28.08.2019 con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura di gara ai sensi dell’art. 36, c. 2, lett a), del
Codice, in modalità dematerializzata, volta all’affidamento del “Servizio
di manutenzione estintori”, mediante Richiesta di Offerta sul MEPA – CIG
800024288B;

VISTA

la pubblicazione degli atti di gara sul profilo dell’Istituto in data
30.08.2019;

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
prevista dal bando/lettera d’invito per le ore 12.00 del 13.09.2019, sono
pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data
presentazione
offerta
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1

Giovanni Venneri & C Srl

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

02/09/2019

2

NUOVA ANTINCENDIO di
Laurenzana Carmela & C.
SNC

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

10/09/2019

3

L’Antincendio Srl

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

09/09/2019

4

SEA Servizi Globali Srl

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

13/09/2019

DATO ATTO

che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione,
quello del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 3, lettera a) del
D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO

che, nel corso della seduta pubblica del 23.09.2019 il Rup ha proceduto,
seguendo l’ordine di arrivo delle offerte, all’apertura delle buste
contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai sopra
menzionati operatori economici, verificando per gli operatori Giovanni
Venneri & C Srl, L’Antincendio Srl, NUOVA ANTINCENDIO di Laurenzana
Carmela & C. SNC la mancata presentazione di parte della
documentazione richiesta dagli atti di gara;

TENUTO CONTO che si è proceduto al soccorso istruttorio per gli operatori che
presentavano carenza documentale sanabile;
TENUTO CONTO che il giorno 3.10.2019 il Rup, coadiuvato dal dott. De Rosa Francesco
Rubino, ha proceduto a verificare in seduta riservata la documentazione
prodotta dagli operatori nell’ambito del soccorso istruttorio, constatando
la regolarizzazione della busta amministrativa da parte di tutti e tre gli
operatori interessati dal sub procedimento;
PRESO ATTO che all’esito del soccorso istruttorio il Rup ha proposto l’ammissione alle
successive fasi della procedura dei seguenti operatori economici, avendo
presentato documentazione amministrativa rispondente alle previsioni
dettate dalla lex specialis:

CONCORRENTI AMMESSI
1

Giovanni Venneri & C Srl

2

NUOVA ANTINCENDIO di Laurenzana Carmela & C. SNC

3

L’Antincendio Srl

4

SEA Servizi Globali Srl
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Tutto ciò premesso,
DETERMINA


di approvare le conclusioni del Rup all’esito della fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito delle rispettive
buste A;



di ammettere alle successive fasi della procedura i seguenti operatori economici:


CONCORRENTI AMMESSI

1

Giovanni Venneri & C Srl

2

NUOVA ANTINCENDIO di Laurenzana Carmela & C. SNC

3

L’Antincendio Srl

4

SEA Servizi Globali Srl



di dare mandato alla Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente
provvedimento sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione Amministrazione
Trasparente;



di dare mandato alla Stazione Appaltante per la comunicazione del presente
provvedimento a tutti gli operatori ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs.
50/2016;



di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni/ esclusioni dei concorrenti è la Direzione Regionale Basilicata, team
risorse strumentali e patrimonio, via del Gallitello, snc, 85100 Potenza;



di dare atto, altresì, che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente;



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

Il Direttore regionale
Maria Giovanna De Vivo
(documento firmato in originale)
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