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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 
DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA 

COORDINAMENTO TECNICO EDILIZIO  

70122 BARI - VIA N. PUTIGNANI, N. 108 
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PROCEDURA NEGOZIATA su piattaforma “acquistinretepa.it” 

VERBALE DI GARA n. 1 in data 19/12/2022 
CIG: 9531611639 – CUP - F94H22001060005 - RdO: NG3343005 

Sostituzione di gruppi frigoriferi a servizio degli immobili della 
Direzione provinciale di Bari al Lungomare Nazario Sauro n. 41 e 

della Direzione regionale per la Puglia in Bari alla via Nicolò 
Putignani n. 108 

Importo dei lavori soggetto a ribasso: 82.439,36 € - Oneri per la Sicurezza, non ribassabili: 1.958,00 € 
 

 
L’anno duemilaventidue, addì diciannove del mese di dicembre, alle ore 17:15, in Bari alla via Putignani n. 108, 

presso la sede della Direzione regionale INPS per la Puglia, il Seggio di Gara costituito con Determinazione n° 

0980/291/2022 assunta in data 19 dicembre 2022 dal Direttore regionale per la Puglia e così composto: 

- dott. Ing. Nicola Borraccia, ingegnere, in servizio presso la Direzione regionale INPS Puglia, quale Presidente del 

Seggio di Gara e R.U.P. dell’intervento; 

- dott.ssa Elena Sofia Macchia, funzionario amministrativo in servizio presso la Direzione regionale INPS Puglia, 

quale segretario del Seggio di Gara; 

dà avvio alle proprie operazioni in seduta pubblica, con modalità telematica aperta ai soli Operatori Economici 

concorrenti (nel seguito, gli «OOEE»), già abilitati al sistema informatico del Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (operante sul portale www.acquistinretepa.it) gestita da Consip S.p.A., che hanno presentato 

offerta, nel rispetto dei termini prescritti. 

Premesso che: 

- con Determinazione dirigenziale n. 0980/273/2022, assunta in data 6 dicembre 2022, e pubblicata sul profilo di 

committente in data 9 dicembre 2022, è stata indetta la procedura negoziata per l’affidamento del contratto in 

epigrafe, ai sensi dell’articolo 36 del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (nel seguito, il “Codice”), 

riservata ai Fornitori accreditati al Bando/Categoria della Richiesta di Offerta Fornitori sulla piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (nel seguito, “MEPA”) gestita sotto la responsabilità di Consip S.p.A., 

previa verifica della abilitazione al Bando/Categoria “IMPIANTI TERMICI E DI CONDIZIONAMENTO – OS28” indicata nella 

Richiesta di Offerta n. NG3343005 (nel seguito, la “RdO”); 

- il criterio per l’aggiudicazione è quello dell’offerta del prezzo più basso mediante unico ribasso percentuale 

sull’importo dei lavori posti a base di gara, esclusi gli Oneri di Sicurezza contro i rischi interferenziali; 

- è stata predisposta dal Coordinamento regionale tecnico edilizio Inps Puglia apposita lettera di invito, assunta al 

prot. n. 0980.07/12/2022.0016511U, completa di tutti gli allegati e documenti utili per la partecipazione, e 

pubblicata in data 9 dicembre 2022 dal Direttore regionale, dott. Giulio Blandamura, nella sua qualità di Stazione 

Appaltante e di Punto Ordinante sulla predetta piattaforma www.acquistinretepa.it ai fini dell’esperimento della 

procedura negoziata di cui sopra; 

- nella lettera di invito/bando di gara è stato stabilito il termine perentorio del 19 dicembre 2022, ore 13:00, per la 

presentazione delle offerte economiche e della relativa documentazione amministrativa a supporto; 

- entro il suddetto termine perentorio fissato nella lettera di invito sono pervenuti i plichi informatici elencati nella 

seguente tabella estratta dalla piattaforma del MEPA: 
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# Denominazione concorrente Forme di partecipazione 
Data presentazione 

offerta 

1 GIESSE IMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
19/12/2022 

12:54:52 

2 
LA FLUIDOTECNICA DEL GEOM. 

SPINELLI PIETRO S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/12/2022 

17:14:49 

3 
PERRONE GLOBAL SERVICE 

S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/12/2022 

12:36:48 

4 
LUIGI PANZA IMPIANTI & 

COSTRUZIONI 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/12/2022 

11:24:39 

5 PELLICANI & NOVIELLO S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/12/2022 

11:46:03 

6 
PRODON IMPIANTI 

TECNOLOGICI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
16/12/2022 

19:08:57 

7 NOVIMPIANTI S.R.L. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 
15/12/2022 

09:27:13 

 

- alla scadenza del prescritto termine perentorio di partecipazione, con Determinazione dirigenziale n. 

0980/291/2022 del 19 dicembre 2022, è stato costituito questo seggio di gara; 

viste: 

- la RdO per procedura negoziata su mercato elettronico ed il relativo disciplinare di gara; 

- la lettera di invito\Bando di gara, 

per tutto quanto sopra premesso e rappresentato, constatata la regolare composizione del Seggio di Gara e verificata 

la connessione telematica alla sopra citata piattaforma MEPA, il Presidente del seggio di gara: 

- dà inizio alle operazioni di acquisizione telematica della documentazione pervenuta con l’apertura delle buste 

elettroniche contenenti i documenti a corredo delle offerte presentate sulla precitata piattaforma; 

- atteso che le operazioni di cui sopra necessitano di un periodo di tempo la cui durata dipende dalla qualità della 

connessione alla piattaforma e dalla disponibilità di banda, dispone che l’acquisizione della suddetta 

documentazione elettronica potrà continuare con accesso telematico -effettuato a cura del Segretario- anche 

dopo la chiusura della presente seduta pubblica telematica; 

- dispone altresì che, terminata la acquisizione di tutta la documentazione pervenuta all’ interno di ciascuna busta 

informatica, questo Seggio di Gara si ricostituirà per procedere -in seduta riservata- al controllo della natura dei 

documenti pervenuti ed alla successiva verifica in ordine alla regolarità e rispondenza degli stessi rispetto a quanto 

richiesto dagli atti di gara al fine di proporre al responsabile della Stazione l’adozione di una Determinazione 

dirigenziale per la individuazione degli OOEE ammessi al prosieguo della procedura di scelta del contraente. 

La seduta è chiusa alle ore 17:45 del 19 dicembre 2022.  

Letto, confermato e sottoscritto: 

IL SEGGIO DI GARA: 

Funzione Firma 

 

Ing. Nicola BORRACCIA 
 
Presidente del Seggio di Gara 
Responsabile unico del procedimento 

(documento firmato in originale) 

 

Dott.ssa Elena Sofia MACCHIA 
 
Segretario del Seggio di Gara 

(documento firmato in originale) 

 


