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1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice: 

INPS - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE 

Sede: via Ciro il Grande 21, 00144 - Roma (EUR) 

Telefono: 0659054280 

Fax: 0659054240 

Indirizzo di posta elettronica: centraleacquisti@inps.it 

Indirizzo Internet: www.inps.it 

Responsabile Unico del Procedimento: Dott. Roberto Grisci 

Direzione Centrale Risorse Strumentali, via Ciro il Grande 21 (piano 11), 00144 – Roma (tel. 

0659054202, fax. 0659054240, e-mail: roberto.grisci@inps.it 

Determina a contrarre: RS30/519 del 06 ottobre 2011.  

 

2. Procedura di aggiudicazione prescelta: Cottimo fiduciario ai sensi dell’art. 125 comma 

11 servizi e forniture del D.Lgs. 163/06, e relative disposizioni di attuazione di cui al d.P.R. 

207/10. Acquisto mediante lo strumento dell’e-procurement con l’utilizzo della piattaforma 

MEPA di Consip S.p.a. 

 

3. Appalti pubblici di forniture: fornitura complessiva di n.19 videoproiettori a soffitto. CIG n.  

3349694EEB 
 

4. Data di aggiudicazione dell'appalto: 18 novembre 2011 

 

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto: Prezzo più basso, ai sensi dell’art. 82 del D.Lgs. 

163/06 

 

6. Numero di offerte ricevute: 5 

 

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari: Team Office S.r.l., con 

sede in Via Cristoforo Colombo 448/F, 00145 Roma 

 

8. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta 

massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione:  

Euro 94.232,05 IVA Esclusa 

 

9. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi: Non 

previsto 

 

10. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del 

caso, di mediazione: Tar del Lazio, Via Flaminia 189 – 00196 - Roma 

 


