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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

DETERMINAZIONE RS/30/268/2017 del 04/07/2017 
 
 

Oggetto: Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica 
Amministrazione (MEPA) per la fornitura e posa in opera di attrezzature 

antincendio portatili e carrellati e segnaletica per la sicurezza ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/2008, per le Strutture INPS di via Cesare Beccaria n. 29 e via 
Morozzo della Rocca nn. 112-114, da svolgersi in base all’art. 36, comma 2, 

lett. b) e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 

Importo complessivo di spesa: € 17.658,95 Iva al 22% esclusa, per un 

totale complessivo a 21.543,92 Iva al 22% inclusa (importo comprensivo 
degli oneri di sicurezza pari a € 870,00 Iva esclusa) 

CIG n. 7116828042 

 
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; 
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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; 

TENUTO CONTO che con Pei prot. n. 9451 del 22 maggio 2017, il Coordinamento 
generale tecnico edilizio, ha comunicato che nel corso delle attività prodromiche al 

rinnovo del certificato prevenzione incendi (CPI), per la verifica della sussistenza dei 
requisiti di sicurezza antincendio relativo allo stabile Inps, sito in Roma, via Beccaria, 

29, è stata riscontrata la necessità di sostituire tutti gli estintori presenti, in quanto 
giunti a fine vita, nonché di incrementare la relativa segnaletica di sicurezza, ai sensi 
del D.Lgs. n. 81/2008; 

CONSIDERATO che a tal fine è stato allegato il capitolato tecnico, con le specifiche 
tecniche e costi unitari e complessivi dei beni, elencati nelle tabelle di seguito 

allegate: 

TIPOLOGIA A - Fornitura - via Beccaria, 29 
 

FORNITURA NUOVI ESTINTORI 
(tariffario DEI Imp. Tec. Luglio 2016) 

foto voce di capitolato quantità 
prezzo 

unitario Iva 
esclusa  

importo totale 
Iva esclusa 

 

 

Estintore a polvere omologato secondo la normativa 
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a 
molla, manometro di indicazione carica, dotato di 
sistema di controllo della pressione tramite valvola di 
non ritorno a monte del manometro: da 6 kg., classe di 
fuoco 34A-233B-C, (conforme al DM 7 gennaio 2005 e 
UNI EN 3-7) 

78  € 42,70 € 3.330,60 

 

Estintore carrellato a polvere omologato secondo la 
normativa vigente, ricaricabile, completo di valvola a 
leva, valvola di sicurezza a molla, manometro di 
indicazione carica: da 50 kg., classe di fuoco A-B1-C, 
(conforme al DM 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7) 

10 € 354,00 € 3.540,00 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA AL 22% ESCUSA - TIPOLOGIA A) € 6.870,60 

 

POSA IN OPERA FORNITURA - TIPOLOGIA A 

voce di capitolato ore 
prezzo unitario 

Iva esclusa 
importo totale Iva al 22% 

esclusa 

Installatore di 4^ categoria comprensivo di spese 
generali ed utili d’impresa (M01025 tariffario di 
riferimento) 

16,00 € 31,51 € 504,16 
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TIPOLOGIA B - Smaltimento - via Beccaria, 29 

SMALTIMENTO VECCHI ESTINTORI 
(tariffario DEI Imp. Tec. Luglio 2016 ed analisi di mercato) 

foto voce di capitolato quantità 
prezzo unitario 

Iva esclusa  
importo totale 

Iva esclusa 

 

 
 

Smaltimento a discarica estintore a polvere da 6 kg., 
classe incendio 34A 233BC, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. Alla 
fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre alla relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) 

93 € 6,24 € 580,32 

 

 

Smaltimento a discarica estintore a polvere da 9 kg., 
classe incendio 55A 233BC, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. Alla 
fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre alla relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) 

5 € 9,36 € 46,80 

 
 
 

 

Smaltimento a discarica estintore a polvere da 3 kg., 
classe incendio 55A 233BC, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. Alla 
fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre alla relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) 

1 € 4,00 € 4,00 

 
 

Smaltimento a discarica estintore a polvere da 50 kg., 
classe incendio AB1C, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. Alla 
fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre alla relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) 

12 € 52,00 € 624,00 

 

Smaltimento a discarica estintore ad anidride 
carbonica (CO2) da 5 kg., classe incendio 113B, 
secondo quanto previsto dall’art. 12 del DM Interni 
del 7 gennaio 2005. Alla fine di ogni operazione 
l’appaltatore è obbligato a produrre alla relativa 
scheda di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (Sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

7 € 5,20 € 36,40 

 

Smaltimento a discarica estintore a polvere a soffitto 
da 5 kg., classe incendio ABC, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. Alla 
fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre alla relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei 
rifiuti) 

11 € 5,20 € 57,20 

 

Smaltimento a discarica secchio per sabbia senza 
coperchio da 5 kg. Alla fine di ogni operazione 
l’appaltatore è obbligato a produrre alla relativa 
scheda di tracciabilità dei rifiuti SISTRI (Sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

15 € 4,00 € 60,00 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA AL 22% ESCUSA TIPOLOGIA B € 1.408,72 
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MANO D’ OPERA TIPOLOGIA B 

voce di capitolato ore 
prezzo unitario 
Iva esclusa 

importo totale Iva al 
22% esclusa 

Installatore di 4^ categoria comprensivo di spese generali ed 
utili d’impresa (M01025 tariffario di riferimento) 

4 € 31,51 € 126,04 

 
TIPOLOGIA C - Fornitura Cartellonistica - via Beccaria, 29 
 

TIPOLOGIE Quantità 

cartellonistica antincendio ( colore rosso come indicato nelle CSF) 128 

Cartellonistica avvertimento pericolo ( colore giallo come indicato nelle CSF) ( colore rosso 
come indicato nelle CSF) 

20 

Cartellonistica divieto( colore rosso come indicato nelle CSF) 48 

Cartellonistica prescrizione/obbligo( colore blu come indicato nelle CSF) 42 

Cartellonistica salvataggio( colore verde come indicato nelle CSF) 156 

Totale pezzi cartellonistica 394 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA AL 22% ESCLUSA € 990,67 

 

POSA IN OPERA FORNITURA TIPOLOGIA C 

voce di capitolato ore 
prezzo 
unitario 

importo totale Iva al 
22% esclusa 

Installatore di 4^ categoria comprensivo di spese generali ed utili 
d’impresa (M01025 tariffario di riferimento) 

12 € 31,51 € 378,12 

 

 TOTALE POSA IN OPERA TIPOLOGIE A+B+C 

voce di capitolato ore prezzo unitario importo totale 

Installatore di 4^ categoria comprensivo di spese generali ed utili 
d’impresa (M01025 tariffario di riferimento) 

32,00 € 31,51 € 1.008,32 

 

TOTALE FORNITURA E SERVIZIO SMALTIMENTO (COMPRENSIVO DI COSTO MANO D’OPERA ) 
IVA AL 22% ESCLUSA 

€ 10.278,31 

ATTESO che in base a un’analisi condotta dai tecnici incaricati, il costo stimato per gli 

oneri necessari per mettere in atto le specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire 
i rischi di natura esclusivamente interferenziale, riguardo lo stabile di via Beccaria, 29, 

è stato quantificato in € 352,07 per la tipologia A, € 72,20 per la tipologia B e € 50,73 
per la tipologia C, per un valore complessivo, pari a € 475,00 (non soggetti a ribasso); 

PRESO ATTO che, il ramo professionale ha pertanto stimato una spesa complessiva 
presunta per la fornitura dei beni relativi a via Beccaria, 29, comprensiva dei costi 
relativi alla mano d’opera, pari a € 10.753,31 IVA esclusa (di cui € 475,00 per oneri di 

sicurezza non soggetti a ribasso); 

CONSIDERATO che con Pei prot. n. 10861 del 14 giugno 2017, il Coordinamento 

generale tecnico edilizio, nel corso delle attività prodromiche alla presentazione della 
SCIA antincendio (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), per lo stabile Inps, sito 
in Roma, via Morozzo della Rocca nn. 112-114, ha riscontrato la necessità di dotare la 

sede, di recente transitata nel patrimonio strumentale dell’Istituto e da adibire ad 
archivio, di estintori portatili; 
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CONSIDERATO che a tal fine è stato altresì allegato il capitolato tecnico, con le 

specifiche tecniche e costi unitari e complessivi dei beni, elencati nelle tabelle di 
seguito allegate: 

TIPOLOGIA A - Fornitura - via Morozzo della Rocca nn. 112-114 

FORNITURA NUOVI ESTINTORI 
(tariffario DEI Imp. Tec. Luglio 2016) 

foto voce di capitolato n. 
prezzo 

unitario Iva 
esclusa  

importo totale 
Iva esclusa 

 

 

Estintore a polvere omologato secondo la normativa 
vigente, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a 
molla, manometro di indicazione carica, dotato di 
sistema di controllo della pressione tramite valvola 
di non ritorno a monte del manometro: da 6 kg., 
classe di fuoco 34A-233B-C, (conforme al DM 7 
gennaio 2005 e UNI EN 3-7) compreso cartellino in 
plastica bifacciale e dispositivo per evitare 
funzionamento accidentale 

68  € 42,70 € 2.903,60 

 

Estintore ad anidride carbonica CO2, omologato 
secondo la normativa vigente , ricaricabile, completo 
di valvola a leva, valvola di sicurezza a molla, 
manometro di indicazione carica: da kg 5, classe 
113BC, (conforme al DM 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-
7) compreso cartellino in plastica bifacciale e 
dispositivo per evitare funzionamento accidentale 

15 € 161,66 € 2.424,90 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA AL 22% ESCUSA - TIPOLOGIA A) € 5.328,50 

 
TIPOLOGIA B - Smaltimento - via Morozzo della Rocca nn. 112-114, Roma 

SMALTIMENTO VECCHI ESTINTORI 
(tariffario DEI Imp. Tec. Luglio 2016 ed analisi di mercato) 

foto voce di capitolato n. 
prezzo 

unitario Iva 
esclusa  

importo totale 
Iva esclusa 

 

 
 

Smaltimento a discarica estintore a polvere da 6 kg., 
classe incendio 34A 233BC, secondo quanto previsto 
dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. Alla fine 
di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a produrre 
ala relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti SISTRI 
(Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

65 € 6,24 € 405,60 

POSA IN OPERA FORNITURA TIPOLOGIA A 

voce di capitolato ore 
prezzo unitario 

Iva esclusa  
importo totale Iva esclusa 

Installatore di 4^ categoria comprensivo di spese 
generali ed utili d’impresa (M01025 tariffario di 
riferimento) 

24,00 € 31,51 € 756,24 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi16I2K4rDUAhWF5xoKHaJMDgoQjRwIBw&url=http://www.cinefacility.com/estintore-a-polvere-e-co2/&psig=AFQjCNGyk9k0IpNBHvu-gxgZykHg1jyKTg&ust=1497097802041727


6 
 

 

Smaltimento a discarica estintore ad anidride carbonica 
(CO2) da 5 kg., classe incendio 113B, secondo quanto 
previsto dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. 
Alla fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre ala relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

3 € 5,20 € 15,60 

 

Smaltimento a discarica estintore ad anidride carbonica 
(CO2) da 3 kg., classe incendio 113B, secondo quanto 
previsto dall’art. 12 del DM Interni del 7 gennaio 2005. 
Alla fine di ogni operazione l’appaltatore è obbligato a 
produrre ala relativa scheda di tracciabilità dei rifiuti 
SISTRI (Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti) 

1 € 4,70 € 4,70 

IMPORTO COMPLESSIVO IVA AL 22% ESCUSA TIPOLOGIA B) € 425,90 

 

TOTALE SMALTIMENTO, FORNITURA E POSA IN OPERA  
 ESCLUSI COSTI INTERFERENZIALI ED IVA AL 22%  

€ 6.510,64 

ATTESO che, in base a un’analisi condotta dai tecnici incaricati, il costo stimato per lo 
stabile di via Morozzo della Rocca nn. 112-114, Roma, per gli oneri necessari per 

mettere in atto le specifiche misure di sicurezza al fine di prevenire i rischi di natura 
esclusivamente interferenziale, è stato quantificato in: € 197,50 per la tipologia A e € 
197,50 per la tipologia B, per un valore complessivo pari a € 395,00 (non soggetti a 

ribasso); 

PRESO ATTO che, il ramo professionale, per lo stabile in questione, ha, pertanto, 

stimato una spesa complessiva presunta per la fornitura dei beni, comprensiva dei 
costi relativi alla mano d’opera, pari a € 6.905,64 IVA esclusa (di cui € 395,00 per 
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso); 

PRESO ATTO che pertanto la spesa complessiva per l’intera fornitura e posa in opera 
dei beni in questione per le Strutture INPS di via Cesare Beccaria n. 29 e via Morozzo 

della Rocca nn. 112-114 è pari a € 17.658,95 Iva al 22% esclusa (inclusi oneri di 
sicurezza), da gravare come segue nei rispettivi capitoli di spesa del bilancio 
preventivo 2017:  

Tipologie Capitoli di spesa 
Importo Iva al 22% 

esclusa € 
Importo Iva al 22% 

inclusa € 

A) fornitura e p. in opera nuovi estintori (inclusi 
oneri di sicurezza) 

5U2112006/01 14.009,07 17.091,07 

B) smaltimento vecchi estintori (inclusi oneri di 
sicurezza) 

5U1104014/05 2.230,36 2.721,04 

C) fornitura e p. in opera cartellonistica di 
sicurezza (inclusi oneri di sicurezza) 

8U1104052/04 1.419,52 1.731,81 

Importo complessivo (inclusi oneri di sicurezza) 17.658,95 21.543,92 

CONDIVISA la necessità di procedere alla fornitura in questione, per ottemperare alle 

norme in materia di sicurezza; 

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 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-z-Hz5LDUAhWC2xoKHQ2CBQMQjRwIBw&url=http://www.prodottisicurezza.it/25-estintori-a-co2&psig=AFQjCNGyk9k0IpNBHvu-gxgZykHg1jyKTg&ust=1497097802041727
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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 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; 

CONSIDERATO che il ramo professionale ha allegato al Capitolato tecnico, anche un 

elenco di n. 7 operatori economici specializzati nel settore, iscritti sul Mepa, in grado 
di assicurare la fornitura e la posa in opera dei beni necessari; 

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 a 20 fornitori regolarmente abilitati 
su detto mercato elettronico, nel bando “PROMAS114 - Prodotti, materiali e strumenti 
per Manutenzioni, Riparazioni ed Attività operative”, di seguito elencati: 

SOCIETA’ INDIRIZZO TELEFONO PARTITA IVA PEC 

AIR FIRE SPA 
Via della Tenuta della 
Mistica,33 00155 Roma 

06 227341 01526921000 gare@airfire.it  

FAUL 
ANTINFORTUNISTICA 

Via Della Chimica, 18 – 01100 
Viterbo 

076 1347976  01978160560 
faul2014@legalmail.i
t  

FENIX ANTINCENDIO SRL 
Via Pro Montagna  Spaccata,  
594 -80126 Napoli 

081 7263668 08140961213 

fenixantincendiosrl@
pec.general.it 
info@fenixantincendi
o.com  

ANTINCENDI 
MERIDIONALE S.R.L. 

Via Antonio Saviano, 7 – 
80022 Arzano Napoli 

081 7316795 01309021218 
antincendimeridional
e@pec.it 
  

T.A.SI.   SNC 
Viale San Bartolomeo, 
525  19126 – La Spezia 

0187506029 00796290112 
silvano.pane@tasi.it 
  

SICIL TECNO 
IMPIANTI  SRL 

Via Francesco Paolo Perez, 
216  -  90127- Palermo 

091 6167912 02647850821 
siciltecno@yahoo.it 
  

G.E.T.E.  SRL 
Via Bartolo Longo, 4  -  80147 
- Napoli 

081 2507146 06819201218 
gete-srl@pec.it 
  

S.I.R.M.I.  SRL  UNIPERSO
NALE 

Via della Stazione di Tor 
Sapienza, 40D   - 00155 -
    Roma 

06 2281472 02077001002 
sirmi@sirmi.biz 
  

DA.MA.  SRLS 
Via delle Conchiglie, 61  - 
00054 – Fiumicino (RM) 

06 6505023 12633141002 
da.ma.srls@pec.it 
  

TIEMME SERVICE 
ANTINCENDIO SOCIETA’ 
COOPERATIVA 

Via Lazio, 17  -86070 -
  Sant’agapito (IS)  

0811 
9547596 

05873311210 
tiemmeantincendioc
oop@arubapec.it 
  

A.S.C. di ALFONSO 
TOSCANO – Tecnologie 
di antincendio 

Via Chiarello, 8  - 88068 – 
Soverato (CZ) 

0967 21185 02213320795 
asc.antincendio@pec
.it 
  

C.S.Q. ESTINTORI di 
MAMMARELLA MONICA 

Via Circolare PIP 6  - 65010- 
Spoltore (PE) 

085 9430244 01499460689 info@csqitalia.com 

SCARDELLATO 
Via Giovanni Zibordi, 105  -
00128 - Roma 

06 5060957 01528141003 scardellato@pec.it  

C.A.F. INFORTUNISTICA 
S.R.L. 

Via XXV Aprile 15 - 28883 - 
Gravellona Toce (VB) 

0323840219 02042480034 cafacquisti@alice.it 

MISSIONE UFFICIO 
Via Benito Graziani snc (Zona 
industriale ) 02015 città 
Ducale (RI) 

0746 696209 01006250573 
ammonistrazione@m
issioneufficio.eu  

GROUP ANTIFIRE 
ESTINTORI - STUDIO 

Via Papa Giovanni XXIII N. 27 - 
66100 - Chieti (CH) 

087163391 01391360698 groupantifire@pec.it  
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mailto:ammonistrazione@missioneufficio.eu
mailto:ammonistrazione@missioneufficio.eu
mailto:groupantifire@pec.it
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THERM DI IANIERI 
MARIELLA 

OVREMA ESTINTORI SRL 
Via Trieste, 28 – 65015 
Montesilvano (PE) 

085 4463688 01085500682 
ovremaestintori@gm
ail.com  

PUNTOSICUREZZA SRL 
Via Luigi Galvani, 69 – 52100 
Arezzo 

057 5380106 01577740515 
serviziotecnico@punt
osicurezzaar.com  

TRASIMENO 
ANTINCENDI SNC 

Via Valdirigo, 16 – 06063 
Magione (PG) 

075 8476288 02286980541 
amministrazione@tr
asimenoantincendi.c
om  

SIDEREA SRL 
Via Alessandro Magnasco,  35 
- 00155 - Roma 

06 2158910 04435681004 
sidereasrl2002@pec.i
t 
info@sidereasrl.com  

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 e posa in opera di 
estintori, smaltimento dei vecchi, fornitura cartellonistica per le Strutture INPS 

di via Cesare Beccaria n. 29 e via Morozzo della Rocca nn. 112-114; 

 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; 

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, individuato nel codice alfanumerico: 
CIG n. 7116828042; 

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, 

D E T E R M I N A 

 di autorizzare, l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) per l’affidamento della 

fornitura e posa in opera di estintori, smaltimento dei vecchi, fornitura 

cartellonistica di sicurezza per le Strutture INPS di via Cesare Beccaria n. 29 e 

via Morozzo della Rocca nn. 112-114, mediante il ricorso a una procedura 

telematica sul MEPA (mercato della pubblica amministrazione) gestito da Consip 

mailto:ovremaestintori@gmail.com
mailto:ovremaestintori@gmail.com
mailto:serviziotecnico@puntosicurezzaar.com
mailto:serviziotecnico@puntosicurezzaar.com
mailto:amministrazione@trasimenoantincendi.com
mailto:amministrazione@trasimenoantincendi.com
mailto:amministrazione@trasimenoantincendi.com
mailto:SIDEREASRL2002@PEC.IT
mailto:SIDEREASRL2002@PEC.IT
mailto:info@sidereasrl.com
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S.p.A., agli operatori citati in premessa regolarmente abilitati sulla medesima 

piattaforma; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 21.543,92 Iva al 22% inclusa 

(comprensivo degli oneri di sicurezza), da imputare ai capitoli di spesa, relativi 
all’esercizio finanziario 2017, di seguito indicati: 

Tipologie Capitoli di spesa 
Importo Iva al 22% 

esclusa € 
Importo Iva al 22% 

inclusa € 

A) fornitura e p. in opera nuovi estintori 
(inclusi oneri di sicurezza) 

5U2112006/01 14.009,07 17.091,07 

B) smaltimento vecchi estintori (inclusi oneri di 
sicurezza) 

5U1104014/05 2.230,36 2.721,04 

C) fornitura e p. in opera cartellonistica di 
sicurezza (inclusi oneri di sicurezza) 

8U1104052/04 1.419,52 1.731,81 

Importo complessivo (inclusi oneri di sicurezza) 17.658,95 21.543,92 

 di nominare quale responsabile del procedimento la dott.ssa Giuseppina Faldetta, 

funzionario di questa Direzione centrale, cui viene conferito mandato per i 
successivi incombenti di svolgimento della procedura. 

 

f.to Vincenzo Caridi 


