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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI e APPALTI 

 
DETERMINAZIONE RS30/230/2017 del 09/06/2017 

 
 

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 

   Importo complessivo di spesa: € 32.000,00 oltre Iva al 22%, per un totale 

complessivo di € 39.040,00 oneri fiscali compresi, a carico del capitolo 
5U1104040/02, dell’esercizio finanziario 2017 

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 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 

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;  
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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; 

ATTESO che con Determinazione RS30/364/2015 del 9 settembre 2015 è stata 
autorizzata l’adesione dell’Istituto alla Convenzione “Telefonia mobile 6” per la 
prestazione dei servizi di telefonia mobile per le pubbliche amministrazioni, dal 1° 

ottobre 2015 fino alla scadenza dell’1 aprile 2017; 

ATTESO che con la determinazione succitata è stato autorizzato l’approvvigionamento 

in noleggio, per 18 mesi di n. 1.400 tablet Samsung Tab A10.1 per medici, nonché 
l’acquisizione, sempre per 18 mesi, di n. 4.282 licenze del programma informatico di 
gestione e configurazione remota dei dispositivi mobili, denominato “MDM”; 

CONSIDERATO che con determinazione RS30/369/2016 del 24 ottobre 2016, è stato 
autorizzato l’ordinativo di fornitura di ulteriori 200 tablet, da acquisire in noleggio da 

ottobre 2016 a marzo 2017, nell’ambito dell’adesione alla Convenzione Consip 
“Telefonia mobile 6”, in incremento rispetto all’approvvigionamento di 1.400 apparati 
già disposto con Determinazione RS30/364/2015; 

CONSIDERATO che con determinazione RS30/137/2017 del 31 marzo 2017, il noleggio 
è stato confermato per il periodo dal 2 aprile 2017 all’1 dicembre 2017, nell’ambito dei 

servizi assicurati mediante adesione alla citata Convenzione Consip “Telefonia mobile 
6”; 

CONSIDERATO che con PEI prot. 14874 dell’8/09/2016 e prot. n. 9694 del 24/05/2017, 

la Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi ha rappresentato e validato il 
fabbisogno aggiuntivo relativo alla fornitura di 1.600 penne di tipo “capacitativo” per i 

tablet in dotazione dei medici di controllo, per implementare le apparecchiature in nolo 
della funzionalità relativa alla possibilità di firmare direttamente a schermo, in maniera 
completamente automatizzata; 

TENUTO CONTO che, come comunicato dalla predetta Direzione nella nota prot. 14874 
e riscontrato sul portale Consip S.p.A., detti beni non risultano presenti nella 

Convenzione Consip Mobile 6 né in altre Convenzioni attive; 

CONSIDERATO che detti articoli risultano, tuttavia, presenti nel relativo catalogo del 

Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito dalla CONSIP S.p.A.; 

VISTO che, a seguito dei test funzionali effettuati, la DCOSI, con nota prot. 9694, ha 
comunicato che, d’intesa con la Direzione Prestazioni a Sostegno del Reddito, il 

dispositivo che soddisfa le specifiche tecniche richieste corrisponde al modello 
denominato “Bamboo solo”, prodotto dalla società Wacom e fornito altresì la lista di 

distribuzione dei beni su 21 strutture territoriali; 

CONDIVISA la necessità di procedere alla fornitura in questione, per il miglioramento 
dei servizi erogati dai medici di controllo e per il contestuale conseguimento di risparmi 

sui costi di gestione dematerializzata dei processi;  

PRESO ATTO che, a seguito delle indagini di mercato effettuate, questa Direzione ha 
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riscontrato che il costo unitario presunto, ritenuto congruo nella citata PEI n. 9694 della 

DCOSI, delle penne per tablet è pari a € 20,00, IVA esclusa, per un totale complessivo, 
per le 1.600 penne, di € 32.000,00 IVA esclusa; 

ATTESO che, stante il valore inferiore alla soglia comunitaria, è possibile avviare una 
procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici 

mediante il ricorso al Mercato elettronico della PA gestito da Consip S.p.A., ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016; 

PRESO ATTO che, la fornitura, attesa l’elevata standardizzazione dei beni, sarà 

aggiudicata all’operatore che avrà presentato il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, 
comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016; 

CONDIVISA la 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., 

mediante l’invio di una Richiesta di Offerta sul MEPA a 10 fornitori regolarmente abilitati 

su detto mercato elettronico, nel bando “Office 103”: 
 

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 1.600 penne per tablet, 
per i medici di controllo mediante ricorso Mercato elettronico della Pubblica 

Amministrazione (MEPA); 

 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; 

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
mailto:bfgitalia@legal.mail.it
mailto:bagnettisrl@pec.bagnetti.com
mailto:AMMINISTRAZIONEBLUPAPER@HOTMAIL.IT
mailto:AMMINISTRAZIONEBLUPAPER@HOTMAIL.IT
mailto:c2group@arubapec.it
mailto:mkp@errebian.it
mailto:postacertificata@pec.icrspa.it
mailto:clienti@magneticmedia.com
mailto:mepa@puntocart.com
mailto:rekordata@legalmail.it


4 
 

 schema di offerta economica; 

 copia del documento di identità del sottoscrittore della RdO; 

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. 7020648601; 

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, l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) mediante il ricorso a una 
procedura telematica sul MEPA (mercato della pubblica amministrazione) gestito 

da Consip S.p.A., per l’affidamento della fornitura di penne per tablet, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, da inviare agli 
operatori citati in premessa regolarmente abilitati sulla medesima piattaforma; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 39.040,00 Iva al 22% inclusa, da gravare 
sul capitolo di spesa 5U1104040/02, dell’esercizio finanziario 2017; 

 di nominare quale responsabile del procedimento il dott. Fabio Ciarcia, Dirigente 
di questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i successivi 
incombenti di svolgimento della procedura. 

 
f.to Vincenzo Caridi 


