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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI e APPALTI 

DETERMINAZIONE RS/30/267/2017 del 04/07/2017 

 

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 

Importo complessivo di spesa: € 3.450,00 oltre Iva al 22%, per un totale 

complessivo di € 4.209,00 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 «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 l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato 
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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. 8085 del 21 aprile 2017, questa Direzione ha 
rappresentato al Coordinamento generale tecnico edilizio che con apposita relazione 
l’Area Centro Servizi ha evidenziato l’opportunità di migliorare la fruibilità della sala 

“Montecitorio” di Palazzo Wedekind, rientrante nel patrimonio artistico dell’Inps e 
concessa spesso in uso temporaneo oneroso per lo svolgimento di eventi esterni; 

CONSIDERATO che con medesima Pei è stato rappresentato che nella sala in 
questione è collocato un tavolo riunioni in vetro trasparente componibile, su cui 
insistono diciotto sedute e un impianto di fonia e registrazione dati e che, nel tempo, è 

stata registrata la richiesta ricorrente di migliorarne le potenzialità, con apposite 
“prolunghe”, che ne aumenterebbero la lunghezza e la capienza per il pubblico;  

TENUTO CONTO che con ciò si otterrebbero all’interno di Palazzo Wedekind tre sale 
con differenti potenzialità: 

 Sala Colonna, capienza dalle dieci alle quattordici sedute;  

 Sala Montecitorio, capienza dalle diciotto alle trenta sedute;  
 Salone Angiolillo, capienza dalle trenta alle cento sedute;  

CONSIDERATO che con la Pei succitata è stato chiesto: 

 di trasmettere un Capitolato tecnico, relativo alle caratteristiche tecniche, alle 
quantità, nonché ai costi unitari e complessivi dei beni necessari;  

 di collaborare nella ricerca di mercato al fine individuare un elenco di almeno 
cinque operatori, in grado di fornire i beni in questione, iscritti sulla piattaforma 

Mepa, nel bando specifico “Arredi 104”; 

CONSIDERATO che con nota prot. n. 9425 del 19 maggio 2017 e successiva 
comunicazione del 23 maggio 2017, il Coordinamento generale tecnico edilizio, dopo 

aver effettuato dei sopralluoghi, nel trasmettere quanto richiesto, ha confermato di 
poter utilizzare il tavolo esistente, integrandolo con due elementi modulari con 

struttura in alluminio e piano in vetro trasparente dim. 210x90 cm, uguali, per 
caratteristiche estetiche, tecniche e dimensionali, agli elementi di cui già è composto 

detto tavolo riunioni; 

TENUTO CONTO che il ramo professionale ha evidenziato che la ditta che ha effettuato 
precedentemente la fornitura e posa in opera di detto tavolo riunioni è la ditta Corridi 

S.r.l. e che gli elementi modulari esistenti sono prodotti dalla ditta Frezza s.p.a., serie 
Tiper, non iscritta sul MEPA; 

ATTESO che il Coordinamento ha precisato che dovrà essere ricompresa nella fornitura 
la posa in opera a regola d’arte degli elementi modulari aggiuntivi e che la ditta 
fornitrice dovrà effettuare, prima della formulazione dell’offerta, un sopralluogo per 

definire il tipo di finitura dei vari elementi e assicurarsi di tutto quanto occorra al fine 
di ottenere un unico tavolo con le caratteristiche richieste (colore del vetro, finitura 

della parti metalliche etc.); 

CONSIDERATO, altresì, che il medesimo Coordinamento ha rappresentato che per la 
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fornitura e posa in opera in questione è ipotizzabile una spesa a corpo pari a € 

3.450,00 Iva al 22% esclusa, pari a € 4.209,00 Iva inclusa, da utilizzare quale base 
d’asta della fornitura in questione; 

CONDIVISA la necessità di procedere alla fornitura in questione, per migliorare la 
fruibilità della “sala Montecitorio” di Palazzo Wedekind, rientrante nel patrimonio 

artistico dell’Inps; 

PRESO ATTO che la fornitura sarà aggiudicata all’operatore che avrà presentato il 
prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, 

trattandosi di beni le cui condizioni sono definite dal mercato e che devono rispondere 
a determinate norme nazionali, europee o internazionali; 

CONSIDERATO che, stante il valore inferiore alla soglia comunitaria, è possibile 
avviare una procedura negoziata sul Mercato elettronico della PA (MEPA), idonea al 
coinvolgimento di un ampio numero di operatori economici del settore, regolarmente 

iscritti sul Bando Mepa “Arredi 104”, mediante l’invio di una Richiesta di Offerta, ai 
seguenti 7 fornitori: 

Società/Ditta Indirizzo Partita IVA 

1) Ardeco Group srl via del Poggio Laurentino,66 - 00144 Roma 11646441003 

2) Bierre srl via Spalato,6/8/10 - 00198 Roma 00977501006 

3) Centro Uffici Forniture via Giacomini, 14/B - 50132 Firenze 03530190481 

4) Corridi srl  Circ.ne Nomentana, 490A/492/494 - 00162 Roma 00881901003 

5) Interoffice srl via Cavour, 144 - 00184 Roma 01217781002 

6) La Mercanti srl via Pasubio, 10 - San Benedetto del Tronto (AP) 01525090443 

7) Giovanni Lattanzi srl via Capri, 21 - 00015 Monterotondo (RM) 09459950581 

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 
elementi modulari per tavolo riunioni, sito nella “sala Montecitorio” di Palazzo 

Wedekind; 

 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 (CIG) n. 71124313BC; 

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 
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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, 

      DETERMINA 

 di autorizzare, l’invio di una Richiesta di Offerta (RdO) mediante il ricorso a una 

procedura telematica sul MEPA (mercato della pubblica amministrazione) 
gestito da Consip S.p.A., per l’affidamento della fornitura e posa in opera di 
elementi modulari per tavolo riunioni, sito nella “sala Montecitorio” di Palazzo 

Wedekind, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6 del D.Lgs. n. 
50/2016, da inviare agli operatori citati in premessa regolarmente abilitati sulla 

medesima piattaforma; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 4.209,00 Iva al 22% inclusa, da 
gravare sul capitolo di spesa 5U2112003/01, dell’esercizio finanziario 2017; 

 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 


