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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 
 

DETERMINAZIONE RS30/327/2017 del 07/08/2017 
 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6” (Lotto 6 - Lazio) 
della durata di 24+12 mesi, fino al 14/10/2017, aggiudicata da Consip 

S.p.A. ai sensi dell’art. 26 della legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. al RTI 
Ares Line S.p.a. - Fortebis Integrated Building Services Società di 
Ingegneria S.r.l., con sede legale in via Brenta n. 7/A, 36010 - Carrè (VI), 

per la fornitura di n. 54 scaffalature metalliche da 5 ripiani + 1 di copertura 
per l’archivio di via Morozzo della Rocca, 112 e di n. 258 scaffalature 

metalliche da 6 ripiani + 1 per l’archivio via F. Depero, 52 (La Rustica) - 
INPS in Roma 

  Autorizzazione alla spesa complessiva di € 144.084,45 IVA esclusa, per un 

totale di € 175.783,03 IVA al 22% inclusa, per n. 312 scaffalature 
metalliche  per gli archivi di via Morozzo della Rocca, 112 e via F. Depero, 

52 (La Rustica) - INPS in Roma, mediante adesione alla Convenzione 
Consip “Arredi per ufficio 6” da imputare sul Capitolo 5U2112003/01 
dell’esercizio finanziario 2017 

CIG originario: 479395941D 

CIG derivato: 716720657E 

Ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePA per l’affidamento della fornitura 
del materiale di fissaggio e ancoraggio (compreso montaggio) per n. 312 
scaffalature metalliche per gli archivi di via Morozzo della Rocca, 112 e via 

F. Depero, 52 (La Rustica) - INPS in Roma, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 
lett. a), e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 alla società Ares 

Line S.p.a. con sede legale in via Brenta n. 7/A, 36010 - Carrè (VI)  

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 8.268,00 IVA esclusa, per un 

totale di € 10.086,96 IVA al 22% inclusa, del materiale di fissaggio e 
ancoraggio (compreso montaggio) per le 312 scaffalature metalliche per gli 

archivi di via Morozzo della Rocca, 112 e via F. Depero, 52 (La Rustica) - 
INPS in Roma tramite ordine diretto di acquisto sul MePA (OdA) da 
imputare sul Capitolo 5U1104009/03 dell’esercizio finanziario 2017 

CIG. OdA MePA:  n. 716726455B 

 
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 G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - 
Supplemento Ordinario n. 10; 
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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 05 maggio 2017; 

VISTO l’art. 3, comma 1, lettera cccc) del D.Lgs. 50/2016, che definisce «strumenti di 
acquisto», strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto 

competitivo e che rientrano tra gli strumenti di acquisto: 1) le convenzioni quadro di 
cui all’articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della 

normativa vigente, da CONSIP S.p.A. e dai soggetti aggregatori; 

VISTO l’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii., in tema di convenzioni e Accordi 
Quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale CONSIP S.p.A.; 

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 legge 28 dicembre 2015, n. 208 (“Legge di stabilità 2016”), che ha 
modificato l’articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, estendendo 

anche agli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici l’obbligo di 
approvvigionarsi mediante il ricorso alle convenzioni quadro stipulate da Consip e 

dalle centrali di committenza regionali; 

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 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART26
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000139809ART0
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comunitario, sono tenuti a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MePA); 

CONSIDERATO che con Pei prot. n. 12108 del 4 luglio 2017, il Coordinamento 
generale tecnico edilizio, al fine di consentire l’inizio delle operazioni di disistivaggio 
degli archivi esternalizzati al termine del rapporto contrattuale, con la Società Delta 

Uno Servizi S.p.A., il cui inizio è previsto per il 31/07/2017, ha rappresentato la 
necessità di acquistare, per l’archivio di via Morozzo della Rocca, scaffalature 

metalliche in grado di accogliere, per ogni piano, il quantitativo massimo di 5.000 kg 
di documentazione consentito dalla normativa di prevenzione incendi, nelle more della 
formalizzazione della relativa SCIA antincendio; 

CONSIDERATO che con Pei prot. n. 13365 del 27 luglio 2017, il Coordinamento 
generale tecnico edilizio, ha esteso la richiesta di fornitura anche per l’archivio di via 

F. Depero, 52 (La Rustica), settore 4 piano 1°, al fine di sostituire il mobilio esistente 
con adeguate scaffalature metalliche; 

CONSIDERATO che il ramo professionale ha precisato che nell’ambito della 

Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6” (Lotto 6 - Lazio) della durata di 24+12 mesi, 
fino al 14/10/2017, aggiudicata da Consip S.p.A. ai sensi dell’art. 26, Legge 

23/12/1999, n. 488 e s.m.i. e dell’art. 58, legge 23/12/2000, n. 388, al RTI Ares Line 
S.p.a. - Fortebis Integrated Building Services Società di Ingegneria S.r.l., con sede 
legale in via Brenta n. 7/A, 36010 - Carrè (VI), sono stati individuati i beni che 

possiedono le caratteristiche tecniche prestazionali richieste; 

CONSIDERATO che al fine di poter aderire alla suddetta Convenzione, che risulta 

attiva fino al 14/10/2017, questa Direzione centrale ha provveduto ad inoltrare un 
ordinativo preliminare n. 3755761 del 5 luglio 2017, previsto dalla normativa di 
settore Consip; 

CONSIDERATO che, a seguito di detto ordinativo preliminare, sono stati effettuati i 
necessari sopralluoghi del fornitore congiuntamente al Coordinamento generale 

tecnico edilizio, per definire le quantità, le tipologie, i costi unitari e complessivi dei 
beni necessari, nonché i codici di riferimento, necessari per predisporre il relativo 

ordinativo di spesa su apposita piattaforma telematica Consip; 

CONSIDERATO che con PEI prot. 13077 del 24/07/2017 e con PEI prot. 13365 del 
27/07/2017, il professionista incaricato ha trasmesso le relazioni tecniche, nelle quali 

sono specificate le caratteristiche tecniche che costituiscono il riferimento della qualità 
dei beni da acquisire, le cui condizioni di esecuzione della fornitura sono contenute 

nella predetta Convenzione; 

CONSIDERATO che in allegato alle medesime PEI sono stati trasmessi i progetti 
indicanti tipologie, quantità e costi dei beni come da tabelle di seguito riportate:  

Tabella 1 archivio via Morozzo della Rocca, 112 

Scaffalature metalliche momofacciali e bifacciali 

Descrizione Q.tà 
Costo unitario 

IVA esclusa 
Costo complessivo 

IVA esclusa 

Costo complessivo 

IVA inclusa 

cm. 103x74xh2397 - ripiani 
5+1 

54 € 389,49 € 21.032,46 € 25.659,60 
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Elementi (fuori convenzione) di fissaggio ed ancoraggio per scaffalature metalliche  

Tipologia  Descrizione Q.tà 

Longherine zincate Longherina DIMAX mm. 90x L1450 7 

Staffe Staffa ang. Mm. 76x37 H=67 Fiss. Long. DIMAX 14 

Spessori per montante zincato 
Spessore per piedino MET. D20 mm. 47x70x2 50 

Spessore per piedino MET. D20 mm. 47x70x3 50 

Piedini per montanti Piedino metallico per montante D20 con bullone 240 

Bulloneria 

Tassello Esp. W-HA 8/45 240 

Vite “Flangiata” TE M6x16 (8.8) ZINC. 56 

Dado esag. “Flangiato” M6X(6.8) ZINC. 56 

Bullone TE 6MAX40 D.AUTB.ZINC 240 

Totale complessivo fornitura prezzo a corpo (compreso montaggio) IVA al 22% esclusa € 1.400,00 

Totale complessivo fornitura prezzo a corpo (compreso montaggio) IVA al 22% inclusa € 1.708,00 

 

Tabella 2 stabile di via Depero, 52 - Roma -archivio 4 - piano primo 

Scaffalature metalliche momofacciali e bifacciali 

Descrizione Q.tà 
Costo unitario 

IVA esclusa 
Costo complessivo 

IVA esclusa 

Costo complessivo 

IVA inclusa 

cm. 103x37xh2847 - ripiani 
6+1 

7 € 236,19 € 1.653,33 € 2.017,06 

cm. 103x74xh2847 - ripiani 
6+1 

251 € 483,66 € 121.398,66 € 148.106,37 

Totale complessivo fornitura Iva al 22% esclusa € 123.051,99 

Totale complessivo fornitura Iva al 22% inclusa € 150.123,43 
 

Elementi (fuori convenzione) di fissaggio ed ancoraggio per scaffalature metalliche  

Tipologia  Descrizione Q.tà 

Longherine zincate Longherina DIMAX mm. 90x L1450 57 

Staffe Staffa ang. Mm. 76x37 H=67 Fiss. Long. DIMAX 114 

Spessori per montante zincato 
Spessore per piedino MET. D20 mm. 47x70x2 250 

Spessore per piedino MET. D20 mm. 47x70x3 250 

Piedini per montanti Piedino metallico per montante D20 con bullone 1158 

Bulloneria 

Tassello Esp. W-HA 8/45 1158 

Vite “Flangiata” TE M6x16 (8.8) ZINC. 456 

Dado esag. “Flangiato” M6X(6.8) ZINC. 456 
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Bullone TE 6MAX40 D.AUTB.ZINC 1158 

Totale complessivo fornitura prezzo a corpo (compreso montaggio) IVA al 22% esclusa € 6.868,00 

Totale complessivo fornitura prezzo a corpo (compreso montaggio) IVA al 22% inclusa € 8.378,96 

ATTESO che, come rappresentato dal Coordinamento tecnico edilizio, gli elementi 

necessari al fissaggio e ancoraggio per le scaffalature in questione, come meglio 
specificati nelle tabelle immediatamente precedenti, in quanto studiati per le 
specifiche soluzioni progettuali adottate del tecnico, non risultano acquistabili 

attraverso la Convenzione Consip e sono strettamente collegati alla fornitura in opera, 
per evitare difficoltà in fase di montaggio; 

CONSIDERATO, inoltre, che il medesimo Coordinamento tecnico, ha evidenziato 
l’urgenza della fornitura in questione per il regolare avvio delle operazioni di 

disistivaggio dagli archivi esternalizzati e la necessità di disporre di un’unica ditta 
responsabile per l’installazione e gli interventi di manutenzione, eventualmente 
necessari in caso di imperfezioni del prodotto assemblato; 

CONSIDERATO che il materiale per il fissaggio e l’ancoraggio delle scaffalature 
metalliche è offerto sul portale MEPA dalla RTI Ares Line S.p.a. - Fortebis Integrated 

Building Services Società di Ingegneria S.r.l., con sede legale in via Brenta n. 7/A, 
36010 - Carrè (VI); 

CONDIVISA la proposta del ramo professionale di effettuare, unitamente all’adesione 

alla Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6” per le “Scaffalature metalliche 
momofacciali e bifacciali”, un Ordine diretto di acquisto (OdA) per gli “Elementi per il 

fissaggio e l’ancoraggio delle scaffalature metalliche” sopra citati, aderendo all’offerta 
presentata dalla RTI Ares Line S.p.a. - Fortebis Integrated Building Services Società di 
Ingegneria S.r.l., con sede legale in via Brenta n. 7/A, 36010 - Carrè (VI); 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura di n. 312 scaffalature 
metalliche in Convenzione è pari a € 144.084,45 IVA esclusa, per un totale di € 

175.783,03 IVA al 22% inclusa, da imputare sul Capitolo di spesa 5U2112003/01 
dell’esercizio finanziario 2017; 

PRESO ATTO che la spesa complessiva per la fornitura del materiale per il fissaggio e 

l’ancoraggio delle scaffalature metalliche è pari al prezzo a corpo (compreso 
montaggio) di € 8.268,00 IVA esclusa, per un totale di € 10.086,96 IVA al 22% 

inclusa da imputare sul capitolo di spesa 5U1104009/03  dell’esercizio finanziario 
2017 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è 

stato acquisito il CIG derivato 716720657E in aggiunta al CIG originario della 
Convenzione Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6” n. 479395941D; 

CONSIDERATO che ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., è 
stato acquisito il CIG 716726455B per l’apposito Ordine (OdA) di acquisto sul MEPA; 

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; 
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VISTO in particolare il comma 4 del predetto art. 31, ove vengono declinati i compiti 
del RUP; 

VISTO l’art. 6-bis della Legge n. 241 del 7 agosto 1990, introdotto dall’art. 1, comma 
41, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, relativo all’obbligo di astensione 
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e 

all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto, anche 
potenziale, e alla relativa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 

del D.P.R. n. 445/2000 dal nominando funzionario; 

ATTESO che la spesa programmata per l’anno 2017 è ricompresa nello stanziamento 
dei capitoli di spesa 5U2112003/01 e 5U1104009/03 del relativo bilancio di 

previsione; 

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; 

VISTA la Legge 13 agosto 2010 n. 136 ed, in particolare, l’articolo 3, inerente alla 

tracciabilità dei pagamenti della Pubblica Amministrazione; 

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente; 

 

DETERMINA 
 

 di autorizzare l’adesione alla Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6” (Lotto 6 - 
Lazio) della durata di 24+12 mesi, fino al 14/10/2017, aggiudicata da Consip 

S.p.A. ai sensi dell’art. 26, Legge 23/12/1999, n. 488 e s.m.i. al RTI Ares Line 
S.p.a. - Fortebis Integrated Building Services Società di Ingegneria S.r.l., con 
sede legale in via Brenta n. 7/A, 36010 - Carrè (VI), per la fornitura di n. 54 

scaffalature metalliche da 5 ripiani + 1 di copertura per l’archivio di via Morozzo 
della Rocca, 112 e di n. 258 scaffalature metalliche da 6 ripiani + 1 per l’archivio 

di via F. Depero, 52 (La Rustica) - INPS in Roma; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 144.084,45 IVA esclusa, per un totale di 

€ 175.783,03 IVA al 22% inclusa, per n. 312 scaffalature metalliche per gli 
archivi di via Morozzo della Rocca, 112 e via F. Depero, 52 (La Rustica) - INPS in 
Roma, mediante adesione alla Convenzione Consip “Arredi per ufficio 6” da 

imputare sul Capitolo 5U2112003/01 dell’esercizio finanziario 2017; 

 di autorizzare l’Ordine diretto di acquisto (OdA) sul MePA per l’affidamento della 

fornitura del materiale di fissaggio e ancoraggio (compreso montaggio) per n. 
312 scaffalature metalliche per gli archivi di via Morozzo della Rocca, 112 e via F. 
Depero, 52 (La Rustica) - INPS in Roma, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), 

e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 alla società Ares Line S.p.a. 
con sede legale in via Brenta n. 7/A, 36010 - Carrè (VI); 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 8.268,00 IVA esclusa, per un totale di € 
10.086,96 IVA al 22% inclusa, per la fornitura del materiale di fissaggio e 
ancoraggio (compreso montaggio) per le 312 scaffalature metalliche per gli 

archivi di via Morozzo della Rocca, 112 e via F. Depero, 52 (La Rustica) - INPS in 
Roma tramite ordine diretto di acquisto sul MePA (OdA) da imputare sul Capitolo 

5U1104009/03  dell’esercizio finanziario 2017; 
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 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 

 
 


