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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 
 

DETERMINAZIONE RS/30/270/2017 del 04/07/2017 
 

Oggetto: Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento della fornitura di 1.600 penne per 
tablet per i medici di controllo mediante ricorso Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e 

comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016 

   Aggiudicazione alla società ICR S.p.A. 

CIG n. 7020648601 

 
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 5 maggio 2017; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Inps, approvato con la Determinazione 
commissariale n. 117 del 1° luglio 2014, ai sensi e per gli effetti dell’art. 21, comma 7, 

del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011 n. 
214; 

VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e periferiche dell’Inps, ai sensi e per gli 

effetti della legge sopra citata, approvato con la Determinazione commissariale n. 118 
del 17 luglio 2014; 

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 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; 

VISTA la determinazione n. 18 del 9 maggio 2017 con la quale il C.I.V. prende atto della 
nota del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 6946 del 20/04/2017;  



2 

 

VISTA la determinazione RS30/230/2017 del 9/06/2017 con la quale questa Direzione ha 
autorizzato l’invio di una Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA) volta alla fornitura di 1.600 penne per tablet per i medici di 
controllo mediante ricorso Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la spesa di 
€ 39.040,00 Iva al 22% inclusa, da gravare sul capitolo di spesa 5U1104040/02, 
dell’esercizio finanziario 2017; 

PRESO ATTO che si è dato corso alla procedura di acquisizione sul mercato elettronico di 
Consip (MEPA), con R.d.O. n. 1611393 del 14 giugno 2017, invitando a presentare una 

offerta i seguenti 10 fornitori regolarmente abilitati su detto mercato elettronico, nel 
bando “Office 103”: 
 

CONSIDERATO che, allo scadere del termine previsto per la presentazione delle offerte, 
fissato per il 3 luglio 2017 alle ore 12,00, sono state presentate n. 4 offerte da parte 

delle seguenti ditte: ICR S.p.A. S.r.l., Errebian, C2 srl e Bagnetti srl; 

PRESO ATTO che tutte le ditte offerenti hanno presentato documentazione 
amministrativa conforme alle condizioni particolari di fornitura, come da verbale del 

04/07/2017; 

TENUTO CONTO che, all’apertura dei plichi elettronici relativi alle offerte economiche, 

riportate nella tabella sottostante, si è constatato che l’operatore ICR S..p.A. con sede in 
via Della Pisana 437 - 00163 Roma - P.IVA 05466391009, ha offerto il minor prezzo, 
ovvero l’importo complessivo di € 13.744,00 Iva al 22% esclusa, con un ribasso del 57% 

sull’importo di spesa posto a base d’asta: 

 

 

Società Indirizzo partita IVA pec 

Bg & Partners 

Srl 
via A. Zanetta, 118 - 00143 Roma 06272481000 bgpsrl@pec.bgandpartners.it 

Bfg Italia Srl 
via Aristide Faccioli 115/117 - 00148 

Roma 
14108421000 bfgitalia@legal.mail.it  

Bagnetti Srl 
P.zza Gentile Da Fabriano 4 - 00196 

Roma 
04002141002 bagnettisrl@pec.bagnetti.com 

Blu Paper Srl 
via P.U. Frasca Lotti Req - 66100 

Chieti 
01972420697 amministrazioneblupaper@hotmail.it  

C2 Srl via P. Ferraroni, 9 - 26100 Cremona 01121130197 c2group@arubapec.it 

Errebian 
via dell’Informatica, 8 - 00071 

Pomezia (Rm) 
02044501001 mkp@errebian.it  

Icr Spa via Della Pisana 437 - 00163 Roma 05466391009 postacertificata@pec.icrspa.it 

Magnetic Media 

Network 
via Cornalia 7 - 20124 Milano 12012110156 clienti@magneticmedia.com 

Punto Cart 
via Di Corticella 134/D - 40128 
Bologna 

03274460371 mepa@puntocart.com 

Rekordata 
via Fratelli Bandiera 3/A - 10138 
Torino 

05185750014 rekordata@legalmail.it 

mailto:bgpsrl@pec.bgandpartners.it
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Ragione Sociale Partita IVA Indirizzo  
Importo complessivo 

Iva al 22% esclusa 

Importo complessivo 

Iva al 22% inclusa 

Icr Spa 05466391009 
via Della Pisana 437 - 

00163 Roma 
13.744,00 16.767,68 

Errebian 02044501001 
via dell’Informatica, 8 
- 00071 Pomezia 
(Rm) 

15.552,00 18.973,44 

C2 srl 01121130197 
via P. Ferraroni, 9 - 
26100 Cremona 

17.056,00 20.808,32 

Bagnetti srl 04002141002 
P.zza Gentile Da 
Fabriano 4 - 00196 
Roma 

20.080,00 24.497,60 

TENUTO CONTO che è stato acquisito il DURC della ditta suindicata dal quale risulta che 
la stessa è in regola con il versamento dei contributi previdenziali; 

CONSIDERATO che detta aggiudicazione sarà subordinata nella sua efficacia alla prova 
positiva dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32, comma 7, del Codice n. 

50/2016; 

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente, 

 

D E T E R M I N A 

 

- di aggiudicare definitivamente, subordinatamente alle verifiche ufficiose circa il 
possesso dei requisiti generali in capo alla società aggiudicataria, ai sensi di quanto 
previsto dell’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura di 1.600 penne per tablet per i 

medici di controllo, alla ditta ICR S.p.A. con sede in via Della Pisana 437 - 00163 
Roma - P.IVA 05466391009, che per la fornitura in questione ha presentato offerta di 

€ 13.744,00, Iva al 22% esclusa, € 16.767,68 Iva al 22% inclusa; 

- di approvare lo schema di documento di stipula MEPA allegato, ai fini dell’affidamento 
della fornitura in questione. 

                                                                                           

                                                                                     f.to  Vincenzo Caridi 


