I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS/30/347/2017 del 6/09/2017
Oggetto: Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) volta alla fornitura di sistemi tecnologici di
conference system e di registrazione audio e video presso le sale del polo di
Palazzo Wedekind della Direzione generale INPS, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
Importo complessivo di spesa: € 39.950,00 oltre Iva al 22% pari a €
8.789,00 per un totale complessivo di € 48.739,00 oneri fiscali compresi, a
carico del capitolo 5U2112003/06 dell’esercizio finanziario 2017
CIG n. 71846901C0
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 05 maggio 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn.
89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal
Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio
2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il
prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale
(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale acquisti e appalti,
a decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, con la quale è

1

stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2017;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
D.Lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;
VISTO il progetto di prima nota di variazione al bilancio 2017, approvato dal
Presidente con determinazione n. 98 del 7 giugno 2017;
VISTA la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche gli
enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte;
TENUTO CONTO che in attuazione della deliberazione n. 8/2014 del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza, con determinazione presidenziale n. 70 del 10 luglio 2015,
recante “Disciplinare per la concessione in uso temporaneo delle sale dislocate presso
le sedi della Direzione Generale dell’INPS per convegni, conferenze stampa, seminari,
riunioni, assemblee ed eventi formativi”, sono state definite le modalità di concessione
in uso temporaneo delle sale ubicate presso il polo della Direzione Generale - Ciro il
Grande, Ballarin, Palazzo Wedekind - che per il loro valore storico-culturale fanno
parte integrante del patrimonio artistico dell’INPS, assegnando le relative competenze
alla Direzione Centrale Acquisti e Appalti, Area Centro Servizi;
VISTA la successiva determinazione del Direttore generale n. 159/2015 con la quale
sono stati definiti i costi di utilizzo da parte dei soggetti esterni dell’Istituto;
TENUTO CONTO che, a seguito del crescente numero di richieste per l’utilizzo di dette
sale, l’Area Centro Servizi, con comunicazione del 22 maggio 2017 ha rappresentato
la necessità di intervenire per adeguare gli impianti tecnologici a servizio delle sale
del polo di Palazzo Wedekind della Direzione generale INPS (salone Angiolillo, Sala
Colonna e Sala Montecitorio) ed allestirne di nuove al fine di migliorarne la fruibilità e
l’utilizzabilità, anche economica, complessiva;
TENUTO CONTO che anche la Direzione Centrale Relazioni Esterne con comunicazione
del 25 maggio 2017 ha rappresentato l’esigenza di sostituire una delle
apparecchiature radio microfoniche in dotazione;
VISTA la documentazione trasmessa dalla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi
Informativi, che, dopo aver effettuato una serie di sopralluoghi tecnici, ha predisposto
un apposito elenco di sistemi di conference system e di registrazione audio e video
oggetto della fornitura in questione, che consentirebbe un’adeguata dotazione
tecnologica delle sale in argomento:
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CONSIDERATO che la struttura committente ha stimato, sulla base di una ricerca di
mercato e dei prezzi unitari dei suddetti apparati tecnologici, una spesa pari a €
39.950,00 esclusa IVA;
TENUTO CONTO che con la determinazione RS30/221/2017 del 7/06/2017, questa
Direzione ha autorizzato l’invio di una Richiesta di Offerta mediante Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) volta alla fornitura di sistemi
tecnologici di conference system e di registrazione audio e video presso le sale del
polo di Palazzo Wedekind della Direzione generale INPS, ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che si è dato corso alla procedura di acquisizione sul mercato
elettronico di Consip (MEPA), con R.d.O. n. 1607480 del 13 giugno 2017, invitando a
presentare offerta 34 ditte:
TENUTO CONTO che allo scadere del termine previsto per la presentazione delle
offerte, fissato per il 7 luglio 2017 alle ore 13.00, sono state presentate n. 2 offerte da
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parte delle società Elcom S.r.l. e 3G S.r.l.;
CONSIDERATO che le ditte offerenti hanno presentato documentazione amministrativa
conforme alle condizioni particolari di fornitura, come da verbale di gara;
PRESO ATTO che all’apertura dei plichi elettronici contenenti le offerte economiche,
avvenuta, come attestato dal sistema MEPA, in data 13 luglio 2017, è stato, tuttavia,
accertato che le offerte economiche presentate dalla Elcom S.r.l. e dalla 3G S.r.l.
recavano alcuni prezzi unitari che superano l’importo unitario posto a base d’asta;
TENUTO CONTO che in base all’art. 3, punto d) delle condizioni particolari di fornitura
sono inammissibili le offerte il cui prezzo unitario supera l’importo posto dalla stazione
appaltante a base di gara;
VISTO che per i motivi di cui sopra, con determinazione RS30/308/2017 del
27/07/2017, le offerte presentate dalle società 3G S.r.l. e Elcom S.r.l. sono state
dichiarate inammissibili in quanto non conformi alla documentazione di gara e quindi
non si è potuto procedere ad alcuna aggiudicazione;
TENUTO CONTO che, pertanto, è necessario autorizzare una nuova Richiesta di Offerta
mediante Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) volta alla
fornitura di sistemi tecnologici di conference system e di registrazione audio e video
presso le sale del polo di Palazzo Wedekind della Direzione generale INPS, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO della necessità di assicurare la suddetta fornitura mediante ricorso ad
una procedura sul Mercato elettronico della PA (MEPA), idonea al coinvolgimento di un
ampio numero di operatori economici del settore, abilitati nei bandi attivati da Consip
S.p.A.;
PRESO ATTO che la fornitura, attesa l’elevata standardizzazione dei relativi articoli,
sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato il minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
CONDIVISA la scelta di autorizzare l’invio di una Richiesta di Offerta sul MEPA a 34
fornitori regolarmente abilitati alla piattaforma gestita da Consip S.p.A., equamente
distribuiti sul territorio nazionale, come di seguito indicati:
Società/Ditta

Indirizzo

Partita IVA

1) 2 F MULTIMEDIA

via del Pratellino n. 14 B - 50131 Firenze

04902300484

2) 3G S.R.L.

via Antichi Pastifici n. 17 - 70056 Molfetta (BA)

07324090724

3) ACTIVE STORE SRLCR

via Lavatoio n. 4 - 82011 Airola (BN)

01556680625

4) A.DI.CO.M. GROUP

via Valsugana n. 19/F - 10142 Torino

07632590019

5) ADPARTNERS SRL

via Altea n. 12/A - 30015 - Chioggia (VE)

03340710270

6) C.D. POGGIBONSI SAS DI TIEZZI
MASSIMO & C.

largo Campidoglio n. 22-24 - 53056 Poggibonsi (SI)

01009720523

7) C2 SRL

via P. Ferraroni n. 9 - 26100 Cremona

011211130197

8) CARTOIDEE DI CULTRARO VASTA
GIUSEPPE

via Umberto I n. 124 A - 95043 Militello in Val di
Catania (CT)

04406950875

9) CENTRO AUTOMAZIONE UFFICI

via Berta n. 2B - 91025 Marsala (TP)

01695550812
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10) CENTRO UFFICIO SERVICE SOC.
COOP

via della Massimilla n. 159 - 00166 Roma

09156181001

11) COVER UP

viale della Repubblica n. 14 - 36066 Sandrigo (VI)

01932620246

12) DATAMARKET

via Andrea Bafile n. 8 - 64100 Teramo

00884490673

13) DMC SISTEMI INTEGRATI SRL

via Calata Capodichino n. 268/C - 80141 Napoli

06585731216

14) DPS INFORMATICA S.N.C. DI
PRESELLO GIANNI & C.

piazza Marconi n. 11 - 33034 Fagagna (UD)

01486330309

15) ELCOM SRL

via Cesare Rasponi n. 19 - 00162 Roma

00962051009

16) EUROTECNO

via Carlo Cattaneo n. 47 - 00012 Guidonia Montecelio
(RM)

04585871009

17) EVOLUTION DI ROSSELLO PIETRO

piazza Mons. A. Celona n. 2 - 98051 Barcellona (ME)

03172460838

18) INFOBIT SNC

via Benjamin Constant n. 2 - 20153 Milano

12435450155

19) INGHILTERRA FELICE

via Giuseppe Raffaelli n. 71 - 80054 Gragnano (NA)

03661941215

20) INTERSYSTEM

viale della Torre di Pratolungo n. 4 - 00131 Roma

00865531008

21) KOMBO SRLS

via Collalto Sabino n. 68 - 00199 Roma

12953311003

22) KORA SISTEMI INFORMATICI S.R.L.

via Cavour n. 1 - 46030 San Giorgio di Mantova (MN)

12048930206

23) MEDIA DIRECT SRL

via Villaggio Europa n. 3 - 36061 Bassano del Grappa
(VI)

02409740244

24) MR SERVICE SRL

via Tolero n. 15 - 00199 Roma

12479491008

25) NADA 2008

via di Villa Spada n. 10 - 00138 Roma

09234221001

26) PA.COM S.R.L.S

via G. Berta n. 2 - 91025 Marsala (TP)

02630050819

27) QUASARTEK

via Col di Lana n. 11 - 00195 Roma

06467211006

28) SISTEMI INFORMATICI SNC DI
MIRAGOLI CARLO GIUSEPPE GUIDO
&C

via Roma n. 66 - 61049 Urbania (PU)

02031760412

29) SOLUZIONE UFFICIO SRL

via della Repubblica n. 30 - 36066 Sandrigo (VI)

02778750246

30) STRUMENTI MUSICALI.NET SRL

via del Tratturello Tarantino n. 5 - 74123 Taranto

02502030733

31) SYSTEM CONTROL VISION

via Lucania n. 13 - 00197 Roma

02557180805

32) VIRTUAL LOGIC

via Ermolao Barbaro n. 14 - 37139 Verona

03878640238

33) VITA BYTE- SOLUZIONI
INFORMATICHE DI TANZI EMILIO E C
SNC

via Lauro de Bosis n. 38 - 53100 Siena

01163830522

34) ZUCCHETTI INFORMATICA S.P.A.

via San Fereolo n. 9/A - 26900 Lodi

09588050154

CONSIDERATO che i concorrenti invitati a presentare offerta dovranno allegare, nel
corso della negoziazione telematica, i seguenti documenti:


condizioni particolari per l’affidamento della fornitura di sistemi tecnologici di
conference system e di registrazione audio e video presso le sale del polo di
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Palazzo Wedekind della Direzione generale INPS;


dichiarazione sostitutiva ivi compresa la dichiarazione del domicilio eletto per le
comunicazioni, nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata e di fax presso i
quali trasmettere le comunicazioni della Stazione Appaltante;



schema di offerta economica;



copia del documento di identità del sottoscrittore della RdO;

PRESO ATTO dell’analisi condotta sui prezzi unitari da porre a base di gara, effettuata
tenendo presenti i prezzi del mercato di riferimento;
PRESO ATTO che l’importo complessivo di spesa, ritenuto congruo in base alla sopra
citata ricerca di mercato, da porre a base d’asta, ammonta a € 39.950,00, oltre Iva al
22% pari a € 8.789,00, per un totale complessivo di € 48.739,00 oneri fiscali
compresi, a carico del capitolo 5U2112003/06 dell’esercizio finanziario 2017;
CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è
stato acquisito il Codice identificativo della gara n. 71846901C0;
ATTESO che, in ragione dell’importo complessivo di spesa previsto, nessun contributo
è richiesto alla stazione appaltante e ai concorrenti a favore dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione, in base alla Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 di detta Autorità
recante “Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, per l’anno 2017”;
VISTO, inoltre, l’art. 31 del D.Lgs. n. 50 del 2016, il quale impone che, per ogni
singola procedura di affidamento, la Stazione appaltante nomini un responsabile unico
del procedimento (RUP) tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità medesima, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica
amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui
è nominato;
CONSIDERATO che il funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni
di Responsabile unico del procedimento è figura professionale pienamente idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONDIVISI gli atti di gara che saranno allegati alla Richiesta di Offerta;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente,
DETERMINA


di autorizzare nuovamente la Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) volta alla fornitura di sistemi tecnologici
di conference system e di registrazione audio e video presso le sale del polo di
Palazzo Wedekind della Direzione generale INPS, ai sensi dell’art. 36, comma 2,
lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, da inviare a 34 fornitori
regolarmente abilitati sulla medesima piattaforma;



di autorizzare la spesa complessiva di € 39.950,00 oltre Iva al 22% pari a €
8.789,00 per un totale complessivo di € 48.739,00 oneri fiscali compresi, a
carico del capitolo 5U2112003/06 dell’esercizio finanziario 2017;

6



di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Fabio Ciarcia in
forza a questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.
Roma, 6 settembre 2017
Il Direttore Centrale
F.to Vincenzo Caridi
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