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DETERMINAZIONE DI AMMISSIONE DI OFFERENTI  

n° 0980-234/2017 del 09/10/2017 

OGGETTO: Realizzazione impianto di climatizzazione nuova Agenzia INPS Putignano 

 Installazione di climatizzatori presso l’ Agenzia INPS di Martina Franca 

 Modifiche impianto di climatizzazione Agenzia INPS Molfetta 

 Sostituzione pompa di calore Sede INPS Brindisi 

PROCEDURA:  Procedura negoziata ex art. 36 del d.Lgs. n° 50/2016 e ss.mm.ii. aperta a 

qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al Ban-

do/Categoria della Richiesta di Offerta);. 

IMPORTO: 65.291,40 €, oltre IVA 

CIG: CIG: 7202305A19   

CUP:  F84H170009000005   

RdO: 1687404 

 

Il Direttore regionale 
 
VISTO il d.P.R. 24 settembre 1997, n° 366 recante “Norme per l’organizzazione e il 

funzionamento dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”; 
VISTO il d.P.R. 26 febbraio 2003, n° 97 e ss.mm.ii., avente per oggetto “Regolamen-

to concernente l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla 
Legge 20 marzo 1975, n° 70”; 

VISTO l’art. 7, comma 8, del d.L. 31 maggio 2010, n° 78 convertito -con modifica-
zioni-dalla legge 30.07.2010, n° 122; 

VISTO l’art. 21, comma 1, del d.L. 6 dicembre 2011, n° 201 convertito -con modifi-
cazioni- dalla legge 22 dicembre 2011, n° 214, che ha disposto la soppressio-
ne dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro confluenza nell’INPS che succede in tut-
ti i rapporti attivi e passivi in capo agli Enti medesimi alla data dell’1 gennaio 
2012; 

VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28 dicembre 
2011; 

VISTA la nomina a Presidente dell’Istituto del Prof. Tito Michele Boeri con decreto del 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato di concerto con il Ministro 
dell’Economia e delle Finanze il 16 febbraio 2015, per la durata di un qua-
driennio; 

VISTO il decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 13 gennaio 2017 
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Diretto-
re Generale dell’INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, dirigente di 1^ fascia di 
ruolo del medesimo Ente; 

VISTI i compiti attribuiti dal Regolamento di Organizzazione approvato con Determi-
nazione presidenziale n° 89 del 30 giugno 2016, come modificato con Deter-
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minazioni presidenziali n° 100 e n° 132 del 2016 nonché -in ultimo- dalla De-
terminazione presidenziale n° 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con De-
terminazione presidenziale n° 110 del 28 luglio 2016, come modificato con 
Determinazioni presidenziali n° 13 del 24 gennaio 2017 e n° 125 del 26 luglio 
2017; 

VISTA la Determinazione Presidenziale n. 35 del 24 gennaio 2017, con la quale la 
Dott.ssa Maria Sciarrino è stata nominata Direttore regionale per la Puglia; 

VISTA la legge 13 agosto 2010, n° 136 e ss.mm.ii., recante “Piano straordinario con-
tro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”; 

VISTA la legge 6 novembre 2012, n° 190 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione”; 

VISTO il decreto Legislativo 14 marzo 2013, n° 33 e ss.mm.ii., recante “Riordino del-
la disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di 
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 

VISTO il d.P.R. n° 445/2000 e ss.mm.ii., recante “Testo unico sulla documentazione 
amministrativa”; 

VISTO l’ art. 53, comma 16-ter, del d.Lgs. 30 marzo 2001, n° 165 come modificato 
dalla legge 6 novembre 2012 n° 190, in forza del quale “I dipendenti che negli 
ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per 
conto delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, non pos-
sono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di  pubblico 
impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari 
dell’attività lavorativa o professionale presso i soggetti destinatari dell’attività 
della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti 
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente 
comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o 
conferiti di contrattare con le pubbliche”; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 e ss.mm.ii., 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 po-
stali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pub-
blici relativi a lavori, servizi e forniture” (nel seguito, il «Codice»); 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii, recante “Regolamento di esecu-
zione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n° 163” (nel seguito, 
il «Regolamento»), per le parti ancora vigenti dopo la parziale abrogazione di-
sposta dal Codice; 

VISTE le Linee Guida n° 3, di attuazione del Codice, recanti “Nomina, ruolo e compiti 
del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e conces-
sioni”, approvate dal Consiglio dell’ ANAC con Deliberazione n° 1096 del 26 
ottobre 2016; 

VISTE le Linee Guida n° 4, di attuazione del Codice, recanti “Procedure per 
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza 
comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di ope-
ratori economici”, approvate dal Consiglio dell’ ANAC con Deliberazione n° 
1097 del 26 ottobre 2016; 

VISTO il vigente “Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’ Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale”, approvato con Deliberazione n° 178 del 
Consiglio di Amministrazione INPS nella seduta del 18 marzo 2005 (nel se-
guito, il «RAC»), nelle parti ancora applicabili in quanto non in contrasto con il 
Codice, il Regolamento e le Linee Guida; 
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VISTA la Determinazione del Commissario Straordinario n° 88 del 3 maggio 2010, 
inerente ai limiti alle competenze in materia di spesa; 

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione, di approvazione del piano analiti-
co di spesa dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTA la Determinazione con la quale il Direttore Generale ha disposto per l’esercizio 
finanziario 2017 l’assegnazione di fondi per lavori vari, a disposizione della 
Sede Regionale Puglia, a valere sui capitoli di spesa  5U2112010/07; 

VERIFICATA la capienza della somma relativa nell’importo annuale assegnato; 
VISTO l’articolo 28 del RAC in ordine all’assunzione e registrazione degli impegni di 

spesa; 
VISTO l’articolo 84,-comma 2, del RAC in ordine all’individuazione della procedura 

contrattuale; 
VISTO l’articolo 9 del Regolamento in ordine all’individuazione del Responsabile Unico 

del procedimento; 
VISTO il messaggio HERMES n° 00004233 del 20/10/2016 con il quale il Direttore 

Centrale Risorse Strumentali ha invitato le Direzioni Regionali ad utilizzare -in 
caso di procedure negoziali- il MEPA-Mercato Elettronico della Pubblica Am-
ministrazione; 

VISTI gli articoli 95 e 97 del Codice, in ordine al criterio di aggiudicazione 
dell’appalto con il criterio del “minor prezzo” o “prezzo più basso” sull’importo 
del contratto posto a base d’asta, con esclusione automatica delle offerte 
anomale ai sensi dell’art. 97, comma 8, del Codice; 

CONSIDERATO che con determinazione n° 0980-214/2017 assunta in data 12/09/2017 è sta-
to autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36 del d.Lgs. 
n° 50/2016 e ss.mm.ii. per l’affidamento dei lavori in oggetto con invito da 
estendere a qualsiasi Fornitore del Mercato Elettronico (previa Abilitazione al 
Bando/Categoria della Richiesta di Offerta) in esito ad apposto avviso pubbli-
cato sul profilo di committente dell’Istituto www.inps.it in uno con i relativi 
aggiornamenti ed esiti; 

RILEVATO che il Seggio di gara, riunitosi in sedute pubbliche telematiche, come da ver-
bale n° 1 del 09/10/2017, ha proposto, per le motivazioni riportate nello stes-
so verbale, di procedere all’ammissione degli Operatori offerenti riportati nella 
seguente tabella: 

 

n. Denominazione concorrente 

1 A & A DI AMORINI E AZZARO SRL 

2 ATITECNICA85 SRL 

3 DE MASI S.R.L. 

4 DELTA ELETTRONICA SRL 

5 DENI S.R.L. 

6 ELETRIKIMPIANTI DI GRECO GIOVANNI S.R.L. 

7 ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP. 

8 ELETTROMECCANICA 2P DI PETROSINO E POLISENO 

9 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE 

10 ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L. 

11 GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE 

12 GIESSE IMPIANTI SRL 

13 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI 

14 INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. 

http://www.inps.it/
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15 MEDILCOM S.R.L. 

16 PELLICANI & NOVIELLO S.N.C. 

17 PIETRAFESA CANIO S.R.L. 

18 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 

19 RISPARMIO ENERGETICO 

 

ACCERTATO che si è proceduto all’apertura dei plichi elettronici di gara contenenti la do-

cumentazione inerente i requisiti generali soggettivi e i requisiti speciali di na-

tura economico-finanziaria e tecnico-professionale per la partecipazione 

all’appalto, si è riscontrato che tutte le suddette imprese hanno correttamente 

dichiarato/dimostrato/attestato nelle forme di legge il positivo possesso dei 

requisiti richiesti; 

ASSUNTI come parte integrante della presente Determinazione gli esiti delle sedute del 

Seggio di gara come da verbale n° 1 del 09/10/2017 nonché della proposta di 

assumere il provvedimento di ammissione al prosieguo della procedura, per 

gli esiti favorevoli delle verifiche effettuate, nei confronti di tutti gli operatori 

economici sopra elencati; 

 
tutto quanto sopra premesso 

DETERMINA 

01. la narrativa che precede è parte integrante della presente Determinazione a contrarre; 
 
02. di approvare l’ammissione alla procedura di gara, secondo le motivazioni riportate nel ver-

bale di gara sopra considerato, degli Operatori concorrenti riportati nella seguente tabella: 
 

n. Denominazione concorrente 

1 A & A DI AMORINI E AZZARO SRL 

2 ATITECNICA85 SRL 

3 DE MASI S.R.L. 

4 DELTA ELETTRONICA SRL 

5 DENI S.R.L. 

6 ELETRIKIMPIANTI DI GRECO GIOVANNI S.R.L. 

7 ELETTRICISTI SAN GIUSEPPE SOC. COOP. 

8 ELETTROMECCANICA 2P DI PETROSINO E POLISENO 

9 ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA DI IORIO GIUSEPPE 

10 ELETTROTERMICA BONAVOLONTA' S.R.L. 

11 GADALETA IGNAZIO SRL UNIPERSONALE 

12 GIESSE IMPIANTI SRL 

13 IDROTERMICA MERIDIONALE DI MASTANDREA LUIGI 

14 INDUSTRIE FRACCHIOLLA S.P.A. 

15 MEDILCOM S.R.L. 

16 PELLICANI & NOVIELLO S.N.C. 

17 PIETRAFESA CANIO S.R.L. 
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18 PRODON IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L. 

19 RISPARMIO ENERGETICO 

 
 

0.3 di pubblicare, sul profilo di committente, il provvedimento di ammissione ai sensi e per gli 

effetti dell’art. 29,  comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016; 

0.4  di comunicare a tutti gli offerenti, direttamente mediante piattaforma Consip SpA, il provve-

dimento di ammissione alla procedura;  

0.5 di dare atto che l’Ufficio a cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi alle am-

missioni è il Coordinamento tecnico edilizio regionale INPS Puglia in Bari alla Via Putignani 

108;  

0.6 che dalla data di avvenuta pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell’articolo 

120, comma 2bis, del codice del processo amministrativo (D.Lgs. 02/07/2010 n. 104) de-

corrono i termini di legge per proporre ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale 

competente per territorio. 

 

Bari, lì  09 ottobre 2017 

     Maria Sciarrino 

DIRETTORE REGIONALE 

 

(documento firmato in originale) 


