
I.N.P.S. 
 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 
 

DETERMINAZIONE RS30/367/2017 del 25/09/2017 
 
 

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 

  Aggiudicazione: Ditta Faul Antinfortunistica S.r.l. 

Importo di aggiudicazione: € 9.452,70 Iva al 22% esclusa, per un totale 
complessivo di € 11.532,29 oneri fiscali compresi  

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; 

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 RS/30/268/2017 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 la fornitura e posa in opera di 
attrezzature antincendio portatili e carrellate 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, per l’importo pari a € 17.658,95 Iva al 22% 

esclusa; 

PRESO ATTO che si è dato corso alla procedura di acquisizione sul mercato elettronico 
di Consip (MePA), con R.d.O. n. 1630592, invitando a presentare una offerta le 

seguenti 20 (venti) ditte:  

SOCIETÀ INDIRIZZO TELEFONO PARTITA IVA PEC 

AIR FIRE SPA 
via della Tenuta della 

Mistica,33 00155 Roma 
06 227341 01526921000 gare@airfire.it 

FAUL 
ANTINFORTUNISTICA Srl 

via Della Chimica, 18 - 01100 
Viterbo 

076 1347976 01978160560 faul2014@legalmail.it 

FENIX ANTINCENDIO SRL 
via Pro Montagna Spaccata, 

594 -80126 Napoli 
081 7263668 08140961213 

fenixantincendiosrl@p
ec.general.it 

info@fenixantincendio.
com 

ANTINCENDI 
MERIDIONALE S.R.L. 

via Antonio Saviano, 7 - 
80022 Arzano Napoli 

081 7316795 01309021218 
antincendimeridionale

@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 
UNIPERSONALE 

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 
tiemmeantincendiocoo

p@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 
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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@mis

sioneufficio.eu 

GROUP ANTIFIRE 
ESTINTORI - STUDIO 
THERM DI IANIERI 

MARIELLA 

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

087163391 01391360698 groupantifire@pec.it 

OVREMA ESTINTORI SRL 
via Trieste, 28 - 65015 

Montesilvano (PE) 
085 4463688 01085500682 

ovremaestintori@gmai
l.com 

PUNTOSICUREZZA SRL 
via Luigi Galvani, 69 - 52100 

Arezzo 
057 5380106 01577740515 

serviziotecnico@punto
sicurezzaar.com 

TRASIMENO 
ANTINCENDI SNC 

via Valdirigo, 16 - 06063 
Magione (PG) 

075 8476288 02286980541 
amministrazione@trasi
menoantincendi.com 

SIDEREA SRL 
via Alessandro Magnasco, 

35 - 00155 - Roma 
06 2158910 04435681004 

sidereasrl2002@pec.it 
info@sidereasrl.com 

CONSIDERATO che, allo scadere del termine previsto per la presentazione delle 
offerte, fissato per il 26 luglio 2017 alle ore 12.00, sono state presentate n. 3 (tre) 

offerte da parte delle seguenti ditte: Faul Antinfortunistica S.r.l., Group Antifire 
Estintori - Studio Therm di Ianieri Mariella e Air Fair S.p.a.; 

PRESO ATTO che, come da verbale del 27 luglio 2017, all’apertura dei plichi 
elettronici, tutte le ditte partecipanti hanno presentato la documentazione 
amministrativa conforme alle condizioni particolari di fornitura; 

PRESO atto che all’apertura delle offerte economiche sono stati registrati i seguenti 
prezzi, come da rispettive schede di offerta economica: 

Ditta 
Importo complessivo IVA 

al 22% esclusa 

Importo complessivo IVA al 

22% inclusa 

Faul Antinfortunistica srl 9.452,70 11.532,29 

Group Antifire Estintori - Studio Therm Di Ianieri Mariella 

Impresa individuale 
10.440,76 12.737,73 

Air Fire Spa 11.996,76 14.636,05 

 

PRESO ATTO che la ditta Faul Antinfortunistica S.r.l., con sede in via della Chimica, 18 
- 01100 Viterbo - P.IVA 01978160560, per la fornitura in questione, ha offerto il 
prezzo più basso, pari a € 9.452,70 Iva al 22% esclusa, con un ribasso del 46,47% 

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; 

CONSIDERATO che i prezzi offerti dalla società aggiudicataria in questione sono così 
ripartiti per rispettivi capitoli di spesa: 
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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 6.849,57  8.356,48 

B) smaltimento vecchi estintori (inclusi oneri 
di sicurezza) 

5U1104014/05 1.369,70 1.671,03 

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

8U1104052/04 1.233,43 1.504,78 

Importo complessivo (inclusi oneri di sicurezza) 9.452,70 11.532,29 

TENUTO CONTO, altresì, che, con comunicazione trasmessa via email in data 20 
settembre 2017, il tecnico incaricato del Coordinamento generale tecnico edilizio, 
dopo aver visionato d’intesa con la ditta incaricata la campionatura, ha espresso 

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

PRESO ATTO che la determinazione RS30/268/2017 del 4/07/2017 ha previsto 
l’importo complessivo di spesa pari a € 21.543,92 oneri fiscali compresi;  

CONSIDERATO che si rende necessario ridurre la spesa in funzione del ribasso 

percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria da € 17.658,95 oltre Iva al 22%, per un 
totale complessivo di € 21.543,92 oneri fiscali compresi, ad € 9.452,70 oltre Iva al 

22%, per un totale complessivo di € 11.532,29; 

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 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, alla ditta Faul Antinfortunistica S.r.l., con sede in via della Chimica, 18 - 
01100 Viterbo - P.IVA 01978160560 che, per la fornitura in questione, ha offerto il 
prezzo pari a € 9.452,70 (novemilaquattrocentocinquantadue/70), Iva al 22% esclusa, 

per un totale, Iva compresa, pari a € 11.532,29 (undicimilacinquecentotrentadue/29), 
(comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso); 

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

Roma, 

                                                                                        fto Vincenzo Caridi 


