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Determinazione n.  140 del 02 /11/2017 

 

Oggetto: Gara in RDO sul Mercato Elettronico per la fornitura e messa in opera di tende 

per ufficio presso la Direzione Provinciale INPS di Reggio Calabria, Via D. Romeo e 

Direzione Provinciale INPS di Catanzaro, Via Milano. Aggiudicazione definitiva. RDO n. 

1601196 

 

C.I.G.: Z771EBD0A7 

 

CUP: F99D17000260005 

 

Il DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTA la determinazione presidenziale n. 37 del 24/01/2017, di attribuzione 

dell’incarico di Direttore regionale Calabria, a decorrere dal primo febbraio 2017; 

 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e 

integrazioni; 

 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 

18 maggio 2005; 

 

VISTO il messaggio n. 4031 del 11/04/2014 avente per oggetto << Procedure di 

acquisti, beni, servizi e lavori – Circ. n. 30 del 3 marzo 2014 – Direttive urgenti>>; 

PRESO ATTO che il bilancio preventivo finanziario generale – di competenza e di cassa 

- per l’anno 2017 è stato approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai 

sensi dell’art. 3, comma 4 del d. lgs n. 479/1994; 
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RICHIAMATI: 

 la determinazione n. 62 del 26/05/2017, dell’importo complessivo di euro 

22.800,00 iva compresa, con la quale è stata autorizzata l’indizione di una gara, 

mediante richiesta di offerta sul MEPA, avente per oggetto la fornitura e messa in 

opera di tende per ufficio presso la Direzione Provinciale INPS di Reggio Calabria, 

Via D. Romeo e Direzione Provinciale INPS di Catanzaro, Via Milano; 

 la determinazione n. 80 del 05/07/2017, con la quale si è proceduto a nominare 

la commissione di gara per l’aggiudicazione della fornitura; 

 integralmente i verbali di gara n. 1 del 07/07/2017, n. 2 del 17/07/2017 di apertura 

e svolgimento delle operazioni di gara; 

 il verbale di gara n. 3 del 05/09/2017 con il quale, a seguito dell’esame della 

documentazione amministrativa e tecnica, il servizio è stato provvisoriamente 

aggiudicato alla DE SIA E IDEA TENDA, con sede legale in Via Salerno, 3/5 – 80016, 

Marano di Napoli (NA), che ha offerto la fornitura oggetto di gara al prezzo 

complessivo di € 9.876,96; 

 

VISTO l’esito positivo della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 

effettuata per la società DE SIA E IDEA TENDA, in particolare: 

 La certificazione sull’esistenza di misure di prevenzione per la ditta e i soggetti; 

 la regolarità del DURC, documento unico di regolarità contributiva;  

 la mancanza di annotazioni riservate sul casellario dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.); 

 la certificazione del Casellario dei carichi pendenti per la Società e per i soci; 

 la certificazione dell’Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato; 

 

Dato atto che con Pec del 21 e del 28 settembre 2017 sono stati richiesti, senza alcun 

riscontro, agli uffici competenti i seguenti certificati: 

 la certificazione fallimentare; 

 la certificazione del casellario giudiziale; 
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 il rilascio della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo 

dell’anagrafe tributaria nei confronti della Società suddetta; 

 

Su proposta del Dirigente dell’Area Gestione Risorse, Patrimonio e Strutture Sociali della 

Direzione regionale, Giuseppe Gaglioti; 

 

DETERMINA 

Per le motivazioni sopra esposte, di approvare l’aggiudicazione definitiva, avente per 

oggetto la fornitura e messa in opera di tende per ufficio presso la Direzione Provinciale 

INPS di Reggio Calabria, Via D. Romeo e Direzione Provinciale INPS di Catanzaro, Via 

Milano, alla ditta DE SIA E IDEA TENDA, che ha offerto di eseguire la fornitura oggetto 

di gara al prezzo di euro 9.876,96 oltre IVA; 

 

    

Firmato 

Diego De Felice 

Direttore regionale 


