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AVVISO DI APPALTO AGGIUDICATO 
(art. 98 e Allegato XIV sezione D del d.lgs. 18 aprile 2016 n.50 e ss.mm.ii.) 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando per appalto di sola 
esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria da affidarsi a corpo mediante 
offerta del prezzo più basso per: 

OPERE IMPIANTISTICHE “UNA TANTUM” PER L’ADEGUAMENTO DI UN IMMOBILE IN 
AFFITTO SITO IN LANUSEI VIA MARCONI 141/143, DI PROPRIETA’ EQUITALIA, DA 
ADIBIRE A NUOVA AGENZIA TERRITORIALE INPS  

CIG: Z861BC4C1E      CUP: F24H16000700005 

1. Dati dell’amministrazione aggiudicatrice:  

o INPS Direzione regionale Sardegna, c.f. 80078750587, p.iva 02121151001 
Indirizzo: Viale Armando Diaz, 35 - 09125 Cagliari   
Telefono: 070 4094479   
Fax: 070 4094672   
Posta elettronica istituzionale: direzione.sardegna@inps.it   
Posta elettronica certificata: direzione.regionale.sardegna@postacert.inps.gov.it   
Profilo di committente: http://www.inps.it –>Concorsi e gare->Gare>………… 

o R.U.P.: Arch. Dario Luciani 
Telefono: 070 4094450   
Posta elettronica istituzionale: dario.luciani@inps.it   

2. Tipo di amministrazione aggiudicatrice: 

o Ente pubblico non economico per la previdenza sociale. 

3. Centrale di committenza o Appalto congiunto: 

o Non trattasi di Centrale di committenza né di Appalto congiunto. 

4. Codici CPV dell’appalto: 

o 45315000-8 

5. Codice NUTS del luogo principale per l'esecuzione dei lavori: 

o ITG2A 

6. Descrizione dell'appalto: 

o I lavori oggetto del presente appalto sono finalizzati alla realizzazione dei lavori 
necessari a insediare l’Agenzia Territoriale INPS di Lanusei nei locali di via 
Marconi 141/143, in regime di locazione da Equitalia. Detti lavori consistono, 
principalmente, nella sistemazione e adeguamento degli impianti elettrici, 
telematici e antincendio necessari per l'adeguamento alle esigenze istituzionali 
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dell'INPS. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le 
provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto. 
L’importo e le classifiche a base d’asta sono le seguenti: 

7. Procedura di aggiudicazione: 

o Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lettera b) del d.lgs. n.50/2016. 

o Ricerca di mercato degli operatori economici da invitare effettuato utilizzando 
l’elenco delle ditte iscritte a MePa 

o Invio degli inviti e della documentazione il 10/11/2016 mediante piattaforma 
MePa. 

o Termine di presentazione delle offerte il 21/11/2016. 

8. Accordo quadro o Sistema dinamico di acquisizione: 

o Non trattasi di Accordo quadro né di sistema dinamico di acquisizione. 

9. Criteri di aggiudicazione ex art. 95 – Asta elettronica: 

o Aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, 
lettera b), del d.lgs. 50/2016 mediante massimo ribasso percentuale sul prezzo a 
corpo. 

o Gara totalmente informatizzata svolta su piattaforma MEPA - 
https://www.acquistinretepa.it -  mediante RdO n. 1392518 

10. Data di aggiudicazione definitiva e tempo di esecuzione: 

o Determinazione a contrarre del Direttore regionale n. 299 del 27/10/2016. 
o Data di aggiudicazione provvisoria 23/11/2016. 
o Determinazione a di aggiudicazione definitiva e impegno di spesa del Direttore 

regionale n. 339 del 01/12/2016. 
o Il tempo previsto per l’esecuzione delle opere è di 45 (quarantacinque) giorni 

naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 

11. Operatori economici invitati e loro partecipazione 

o Operatori economici invitati, esclusi, offerte ricevute e graduatoria: 
1. ALARM SYSTEM ................................................... nessuna offerta 
2. CAMPESI IMPIANTI SRL ........................................ nessuna offerta 
3. CASTI LUCIO IMPIANTI ELETTR. E TECN. ....................... 24,2340% .......... 2° 
4. CASU ANTONINO ................................................. nessuna offerta 
5. FRANCESCO RAIS S.R.L. .............................................. 46,0000% .......... 1° 
6. GLOBAL SERVICE ................................................. nessuna offerta 
7. I.C. DI CACCAMO ANTONIO ................................... nessuna offerta 
8. INTEGRA SISTEMI DI MARIO USAI ................................ 19,8610% .......... 6° 
9. ITALTEC SRL .............................................................. 23,0000% .......... 3° 
10. ITM TELEMATICA S.R.L ................................................ 22,2000% .......... 4° 
11. LATERZA NICOLA S.R.L......................................... nessuna offerta 

categoria e sua declaratoria prevalente cl. importo %  
OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici, 
radiotelefonici, e televisivi” SI I € 39.346,00 100,00 % 

Totale   € 39.346,00 100,00 % 

di cui per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 282,00 0,72 % 
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12. NETCOM ............................................................. nessuna offerta 
13. OPERA S.R.L. ...................................................... nessuna offerta 
14. PISANO BRUNO COSTRUZIONI SRL ........................ nessuna offerta 
15. SICA SRL ............................................................ nessuna offerta  
16. SIELM IMPIANTI SRL ............................................ nessuna offerta 
17. SOFI. CAMP. IMPIANTI SRL ................................... nessuna offerta 
18. TECNOTEL SRL ........................................................... 19,9760% .......... 5° 

Dati dell’aggiudicatario: 

o FRANCESCO RAIS S.R.L., c.f. e p.iva 02998350926 
Indirizzo: Via Is Mirrionis 43/H – 09121 Cagliari (CA) 
Telefono: 070 288238 
Fax:  - 
Posta elettronica: - 
Posta elettronica certificata: francesco.rais.srl@pec.it 

o L’operatore economico aggiudicatario è una PMI. 
o L’operatore economico aggiudicatario non è una joint-venture né un consorzio. 

12. Valore dell’offerta: 

o Ribasso offerto: 46,000 % 
o Prezzo offerto dell’importo ribassabile: € 21.094,56 (IVA escl.) 
o Importo di contratto (prezzo offerto + oneri della sicurezza): € 21.376,56 (euro 

ventunmilatrecentosettantasei/56) IVA esclusa. 

13. Parte subappaltabile a terzi: 

o OS 30 “Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici, e televisivi”: 30% 
massimo. 

14. Finanziamento e eventuale ricorso a fondi europei: 

o L’intervento è interamente finanziato dall’INPS.  
o Non si è fatto ricorso a fondi europei. 

15. Riferimenti per le procedure di mediazione e ricorso: 

o I medesimi della stazione appaltante di cui al punto “1” “Dati 
dell’amministrazione aggiudicatrice:” 

16. Pubblicazioni GUCE/GU eventuali: 

o L’appalto non è stato pubblicato in GU né in GUCE 

17. Data del presente avviso: 

o 6/12/2016 

18. Altre informazioni: 

o Il presente avviso è notificato via Pec a tutti gli operatori economici invitati. 

 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Arch. Dario Luciani 


