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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 
DETERMINAZIONE RS30/321/2017 del 04/08/2017 

 

Oggetto: Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento della fornitura di arredi per 
Direzione Generale Inps, Palazzo Wedekind, “sala Montecitorio”, p.zza 

Colonna, 366 - Roma, 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 ditta Corridi S.r.l.  

Importo di aggiudicazione: € 3.290,00 oltre Iva al 22%, per un totale 

complessivo di € 4.013,80 oneri fiscali compresi, a carico del capitolo 
5U2112003/01, dell’esercizio finanziario 2017 

CIG n. 71124313BC 

  
IL DIRETTORE CENTRALE 

 
 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il Codice dei contratti 

pubblici, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento 
Ordinario n. 10; 

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 l’art. 1, comma 450, della L. 296 del 2006, modificato dall’art. 1, commi 502 e 

503, della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), in base al quale, 
per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1000 euro e al di sotto 

della soglia di rilievo comunitario, le Amministrazioni pubbliche sono tenute a fare 
ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di cui all’art. 328, 
comma 1, del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; 

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 commissariale n. 143 del 7 agosto 2014 con la quale è stato 
conferito allo Scrivente l’incarico triennale di Direttore centrale risorse strumentali, a 

decorrere dal 1° settembre 2014; 

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; 

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; 

VISTA la determinazione RS30/267/2017 del 04/07/2017 con la quale questa 

Direzione ha autorizzato l’invio di una Richiesta di Offerta mediante Mercato 
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’acquisto di fornitura e posa in 
opera di elementi modulari per tavolo riunioni, sito nella “sala Montecitorio” di Palazzo 

Wedekind; 

PRESO ATTO che si è dato corso alla procedura di acquisizione sul mercato elettronico 

di Consip (MePA), con R.d.O. n. 1629690, invitando a presentare una offerta le 
seguenti ditte: Ardeco Group S.r.l., Bierre S.r.l., Centro Uffici Forniture. Corridi S.r.l., 
Interoffice S.r.l. La Mercanti S.r.l., Giovanni Lattanzi S.r.l.; 

CONSIDERATO che, allo scadere del termine previsto per la presentazione delle 
offerte, fissato per il 25 luglio 2017 alle ore 12.00, sono state presentate n. 3 offerte 

da parte delle seguenti ditte: Bierre S.r.l., Corridi S.r.l., Interoffice S.r.l.; 

PRESO ATTO che, come da verbale del 2 agosto 2017, all’apertura dei plichi 
elettronici, la ditta Corridi S.r.l. ha presentato documentazione amministrativa 

conforme alle condizioni particolari di fornitura, mentre le ditte Bierre S.r.l. e 
Interoffice S.r.l., nella medesima sezione dedicata sul portale MEPA alla 

documentazione amministrativa, hanno inserito l’all. B "Schema di offerta economica" 
dove è stato indicato l’importo dell’offerta presentata dall’operatore, e, quindi, sono 
incorse nella violazione dell’art. 2 delle condizioni particolari di fornitura, in base al 

quale “La documentazione di carattere amministrativo non potrà fare alcun riferimento 
ai valori economici offerti, a pena di esclusione” e che, inoltre, la ditta Interoffice 

S.r.l., nella sezione A.5) della dichiarazione sostitutiva non ha valorizzato le caselle 
riferite alle lettere b), c), f), g), h); 

CONSIDERATO pertanto, che, in base alle risultanze di detto verbale del 2 agosto 

2017, le ditte INTEROFFICE S.r.l., con sede in Via Cavour, 144 – 00184 Roma, P.I. 
0127781002 e BIERRE S.r.l. con sede in Via Spalato, 6-8-10 – 00198 Roma, P.I. 

00977501006 sono da ritenersi escluse e, pertanto, non si è proceduto per le stesse 
all’ammissione alla successive fasi di gara; 

PRESO ATTO che la ditta Corridi S.r.l., con sede in Circonvallazione Nomentana, 490/a 
- 00162 Roma, P.I. 00881901003, per la fornitura in questione, ha offerto l’importo 
complessivo di € 3.290,00 Iva al 22% esclusa, con un ribasso del 4,64% sull’importo 

di spesa posto a base d’asta e che non è incorsa nella violazione di alcun articolo 
posto nelle condizioni particolari di fornitura; 

TENUTO CONTO altresì che, con comunicazione trasmessa via email in data 4 agosto 
2017, il tecnico incaricato del Coordinamento generale tecnico edilizio, dopo aver 
svolto con la ditta incaricata apposito sopralluogo, ha espresso parere favorevole 

all’aggiudicazione, in base a quanto previsto dall’art. 5 delle condizioni di fornitura; 

PRESO ATTO che la determinazione RS30/267/2017 del 04/07/2017 ha previsto 

l’importo complessivo di spesa pari a € 3.450,00 oneri fiscali compresi;  

CONSIDERATO che si rende necessario ridurre la spesa in funzione del ribasso 
percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria da € 3.450,00 oltre Iva al 22%, per un 



totale complessivo di € 4.209,00 oneri fiscali compresi ad € 3.290,00 oltre Iva al 22%, 
per un totale complessivo di € 4.013,80; 

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 e posa in opera di elementi 

modulari per tavolo riunioni, sito nella “sala Montecitorio” di Palazzo Wedekind alla 
ditta Corridi S.r.l. con sede in Circonvallazione Nomentana, 490/a – 00162 Roma, P.I. 

00881901003, che per la fornitura in questione, ha offerto un importo unitario pari ad 
€ 3.290,00 (tremiladuecentonovanta/00), Iva al 22% esclusa, per un totale, Iva 
compresa pari a € 4.013,80 (quattromilatredici/00); 

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

 

                                                                f.to Vincenzo Caridi 


