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Aggiudicazione alla Aran World S.r.l.u. della procedura aperta per la fornitura e la posa 

in opera di arredi per postazioni operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail 

della sede di P.le Giulio Pastore, 6 – Roma. 

Cui 011654005892017004 - Cig 7160440603   

 

 

 

Il Direttore centrale 

 

visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

viste le “Norme sull’ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

regolamento di organizzazione”, di cui alla determinazione del Presidente 16 gennaio 

2013, n. 10 come modificata dalla determinazione del Presidente n. 64 del 8 febbraio 

2018 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizione in materia 

contrattuale”;  

vista la determina n. 1 del 3 gennaio 2018 con la quale il Presidente ha predisposto il 

bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018; 

vista la delibera n. 3 del 31 gennaio 2018 con la quale il Consiglio di indirizzo e vigilanza 

ha approvato il bilancio di previsione 2018; 

vista la determina n. 216 del 3 maggio 2018, con la quale il Presidente dell’Istituto ha 

adottato il “Piano della performance 2018/2020”; 

vista la determina n. 28 del 3 maggio  2018, con la quale il Direttore generale ha disposto 

l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2018 ai responsabili delle Strutture 

centrali e territoriali; 

vista la propria determinazione a contrarre n. 261 del 20/07/2017 con cui è stato 

autorizzato l’espletamento di una gara a procedura aperta per la fornitura e la posa in 

opera di arredi per postazioni operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail 

della sede di P.le Giulio Pastore, 6, in Roma; 

visto il bando di gara pubblicato sulla G.U.U.E. n. S 147 del 03 agosto 2017, sulla G.U.R.I. 

del  07 agosto 2017 n. 90, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché su 

quattro quotidiani, di cui due a rilevanza nazionale e due a rilevanza locale, come 

autorizzato con la determina sopra citata; 

viste le proprie determine n. 407 del 19 dicembre 2017 con cui venivano ammessi alle 

successive fasi della procedura tutti gli operatori economici partecipanti ad eccezione 

della società G8 mobili s.r.l., esclusa per aver dichiarato un fatturato specifico medio 

annuo inferiore a quello previsto dal bando e dal disciplinare di gara, e n. 45 del 12 

febbraio 2018 con la quale, a seguito del procedimento di riesame in autotutela su 
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istanza della partecipante esclusa, veniva motivatamente revocata la precedente 

esclusione e ammessa alle successive fasi della procedura di gara anche la G8 mobili 

s.r.l.; 

vista la determina del Direttore generale n. 41 del 17 novembre 2017 di nomina della 

Commissione giudicatrice; 

visti i verbali del Seggio di gara e della Commissione giudicatrice; 

vista la relazione del Responsabile unico del procedimento e Responsabile dell’Ufficio IV 

- Appalti di facility management e di forniture per il funzionamento degli uffici del 15 

maggio 2018, che forma parte integrante della presente; 

preso atto che la Commissione giudicatrice ha ritenuto che l’offerta presentata da Aran 

World s.r.l.u. è quella economicamente più vantaggiosa, assegnandole il punteggio 

massimo di 100 punti, di cui 70 per la componente qualitativa e 30 per la componente 

economica; 

preso atto che il prezzo complessivo offerto dalla Aran World s.r.l.u. è di € 534.760,79 

al netto dell’Iva e degli oneri della sicurezza, preventivati in € 4.000,00, relativi a rischi 

da interferenza e non assoggettabili a ribasso; 

considerato che, all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta 

esperito dal RUP, l’offerta tecnico-economica presentata dalla Aran World S.r.l.u. è stata 

ritenuta congrua, seria, sostenibile e realizzabile; 

considerato che la predetta società, a seguito dei controlli effettuati dalla stazione 

appaltante, risulta in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016, nonché 

dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità economico-finanziaria e tecnico-

professionale, previsti dall’art. 83 del medesimo d.lgs. n. 50/2016, specificatamente 

prescritti dal disciplinare di gara; 

accertato che la spesa complessiva dell’importo di aggiudicazione è compatibile con le 

risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a questa Direzione centrale per 

l’esercizio 2018 ed è imputabile al capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi 

per ufficio» per il 2018, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio dello 

Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione; 

                                                 

                                                       DETERMINA 

 

- di aggiudicare - ai sensi dell’art. 32, comma 5, del d.lgs. 50/2016 - alla Aran World 

s.r.l.u. l’appalto della fornitura e posa in opera di arredi per postazioni operative 

degli uffici della Direzione Generale dell’Inail della sede di P.le Giulio Pastore, 6 in 

Roma. 

 

Il presente provvedimento di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice 

dei contratti pubblici, sarà pubblicato sul profilo del committente e, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, dello stesso codice, sarà comunicato all’aggiudicatario e a tutti i partecipanti 

alla procedura di gara. 



Ai sensi degli artt. 119 e 120 del codice del processo amministrativo, potrà essere 

impugnato davanti al TAR del Lazio entro trenta giorni dalla suddetta comunicazione. 

 

Roma, 15 maggio 2018 

 

                                                             Il Direttore centrale 

  dott. Ciro Danieli 

           (f.to) 

 

 

 

 

Pubblicata il 18 maggio 2018 
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Al Direttore Centrale 

                                                                  
 

Oggetto: Procedura aperta per la fornitura e la posa in opera di arredi per postazioni 

operative degli uffici della Direzione Generale dell’Inail della sede di P.le Giulio 

Pastore, 6 – Roma. 

Cui 011654005892017004 - Cig 7160440603   

     

                 

Con Sua determinazione n. 261 del 20 luglio 2017 è stato autorizzato l’espletamento di 

una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. 

c), del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento di un appalto di fornitura, in un unico lotto, di 

arredi operativi uso ufficio per la sede della Direzione Generale dell’Inail di P.le G. Pastore 

n. 6, in Roma, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 2, 

del d.lgs. 50/2016 ed è stato approvato il relativo bando di gara con i rispettivi allegati. 

Il suddetto bando è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11, del d.lgs. 

50/2016, sulla G.U.U.E. n. S 147 del 03 agosto 2017 e sulla G.U.R.I. n. 90 del 07 agosto 

2017, sul sito del Ministero Infrastrutture e Trasporti, nonché, per estratto, su due 

quotidiani a tiratura nazionale e locale, come autorizzato con la determina sopra citata.  

Il termine per la presentazione delle offerte, inizialmente fissato alle ore 12:00 del 20 

settembre 2017, già prorogato alle ore 12:00 del 19 ottobre 2017, è stato ulteriormente 

posticipato alle ore 12:00 del 16 novembre 2017, al fine di consentire agli operatori 

economici interessati a partecipare alla gara di verificare i numerosi e complessi 

chiarimenti tecnici dati in risposta ai quesiti pervenuti. 

Entro il termine di scadenza sono pervenute otto offerte da parte dei seguenti operatori 

economici: G8 mobili s.r.l.; Aran World s.r.l.u.; Arte Spazio s.r.l.; RTI costituendo tra 

Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a.; IVM s.p.a.; Quadrifoglio sistemi d’arredo s.p.a.; X Office 

s.r.l.; Centrufficio Loreto s.p.a. 

Come risulta dal verbale del 23 novembre 2017, nei confronti di Arte Spazio s.r.l., RTI 

costituendo tra Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a. e IVM s.p.a. si è reso necessario l’esercizio 

del soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 ed entro la 

data per l’invio delle richieste integrazioni le predette società hanno provveduto alla 

regolarizzazione della documentazione amministrativa. 

Con Sua determinazione n. 407 del 19 dicembre 2017 – pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Istituto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 – è stato adottato il 

provvedimento di ammissione alle successive fasi della procedura di Aran World s.r.l.u., 

Arte Spazio s.r.l., RTI costituendo tra Metalplex s.r.l. e Metaplex s.p.a., IVM s.p.a., 

Quadrifoglio sistemi d’arredo s.p.a., X Office s.r.l. e Centrufficio Loreto s.p.a. e di 

esclusione di G8 mobili s.r.l. che ha dichiarato un fatturato specifico annuo medio, nello 
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specifico settore delle forniture di arredi per uffici, pari ad ad euro 410.355,00 e dunque 

ben inferiore alla soglia minima di un milione di euro, prescritta dal bando di gara (sez. 

III,1.2) e dal paragrafo 12.1, lettera b2) del disciplinare di gara per comprovare la capacità 

economico-finanziaria dell’offerente. 

Avendo la G8 mobili s.r.l. presentato una motivata istanza di revoca del provvedimento di 

esclusione, in pendenza del procedimento di riesame in autotutela che Ella ha ritenuto di 

attivare, con Sua determinazione n. 1 del 9 gennaio 2018 - pubblicata sul sito istituzionale 

dell’Istituto ai sensi dell’art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 50/2016 – la predetta società è 

stata ammessa con riserva alle successive fasi della procedura. Con Sua determinazione 

n. 45 del 12 febbraio 2018 – anch’essa pubblicata sul sito dell’Istituto – è stata 

motivatamente revocata l’esclusione della G8 mobili s.r.l., la quale, dunque, è risultata 

anch’essa ammessa alle successive fasi della procedura. 

Ai sensi dell’art. 216, comma 12, del codice dei contratti pubblici e della determinazione 

del Presidente dell’Istituto del 29 gennaio 2013, n. 24, con determina del Direttore 

generale del 17 novembre 2017, n. 41 è stata nominata la Commissione giudicatrice 

preposta all’accertamento della componente tecnica migliorativa e alla valutazione della 

componente economica delle offerte. 

All’esito delle operazioni di verifica delle offerte tecniche e di valutazione delle offerte 

economiche, la Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 14 febbraio 2018, 

previa attribuzione dei punteggi secondo i criteri previsti dal disciplinare di gara, ha 

elaborato e dato lettura della seguente graduatoria: 

CONCORRENTI 
PUNTEGGIO 

TECNICO 

 OFFERTA 

ECONOMICA  

% 

RIBASSO 

 PUNTEGGIO 

ECONOMICO  

 

PUNTEGGIO 

TOTALE  

ARAN WORLD SRLU 70,000  € 534.760,79  54,000 30,000 100,000 

G8 MOBILI SRL 70,000  € 542.990,78  53,300 29,611 99,611 

ARTE SPAZIO SRL 70,000  € 661.823,00  43,000 23,889 93,889 

IVM SPA 70,000  € 745.335,89  35,900 19,944 89,944 

METALPLEX RTI 62,500  € 593.694,00  48,900 27,167 89,667 

X OFFICE SRL 67,000  € 784.990,00  32,400 18,000 85,000 

QUADRIFOGLIO SPA 70,000  € 934.570,54  19,600 10,889 80,889 

CENTRUFFICIO LOR. SPA 67,000  € 898.264,98  22,700 12,611 79,611 

 

Poiché la miglior offerta – proposta dalla Aran World s.r.l.u. -  ha presentato sia i punti 

relativi al prezzo, sia i punti relativi agli elementi di valutazione qualitativa, superiori ai 

quattro quinti (rispettivamente 24 e 56) dei corrispondenti punti massimi (rispettivamente 

30 e 70) previsti dal bando di gara, sulla base di quanto previsto nell’art. 97, comma 3, 

del codice dei contratti pubblici, l’offerta è risultata presuntivamente sospetta di anomalia, 

sicché la Commissione giudicatrice si è astenuta dal considerare definitiva la graduatoria 

e dal formulare la proposta di aggiudicazione e, come previsto dal par. 19.8, n. VI, del 



 
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI 
 
Ufficio IV - Appalti di facility management 
e di fornitura per il funzionamento degli uffici 

3 
 

disciplinare di gara, ha chiuso la seduta pubblica e ha invitato la stazione appaltante ad 

avviare il sub-procedimento di verifica della congruità dell’offerta anomala. 

All’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta esperito col supporto 

della Commissione giudicatrice, il RUP ha ritenuto che l’offerta tecnico-economica 

presentata dalla Aran World s.r.l.u. è congrua, seria, sostenibile e realizzabile. 

La Commissione giudicatrice, nella seduta pubblica del 19 marzo 2018, ha comunicato la 

definitività della graduatoria di cui sopra, dalla stessa elaborata, e ha proposto di 

aggiudicare l’appalto alla Aran World s.r.l.u.  

La stazione appaltante ha, dunque, proceduto alla verifica del possesso, in capo alla Aran 

World s.r.l.u., dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 80 del codice dei contratti 

pubblici, nonché dei requisiti di idoneità professionale e delle capacità economico-

finanziaria e tecnico-professionale specificatamente prescritti dal bando e dal disciplinare 

di gara, e tale verifica ha avuto esito positivo. 

La stazione appaltante ha poi verificato, con esito positivo, la completezza e la conformità 

alle prescrizioni del capitolato tecnico dei rapporti di prova e dei certificati comprovanti la 

sussistenza, in capo agli arredi offerti dalla Aran World s.r.l.u., delle specifiche tecniche 

minime essenziali e migliorative stabilite dagli atti di gara. 

La citata società ha poi consegnato e installato un campione degli articoli della fornitura 

necessari ad arredare almeno una stanza destinata ad una postazione operativa, per 

consentire, prima dell’aggiudicazione, la verifica della conformità del campione a quanto 

richiesto negli atti di gara. Anche tale verifica delle specifiche tecniche sul campione, 

prescritta dal disciplinare di gara e dal capitolato tecnico, ha dato esito positivo. 

Si propone, dunque, di adottare, ai sensi dell’art. 32, comma 5, e 33, comma 1, del d.lgs. 

n. 50/2016, la determinazione di aggiudicazione dell’appalto a favore della Aran World 

s.r.l.u., con l’avvertenza che, essendo già stato positivamente verificato il possesso dei 

requisiti prescritti, l’aggiudicazione sarà immediatamente efficace ai sensi dell’art. 32, 

comma 7, del citato decreto. 

Ove si concordi, si sottopone alla Sua firma l’allegata determina. 

 

Roma, 15 maggio 2018. 

 
 
                                                                Il Responsabile unico del procedimento 

                                                                          dott.ssa Patrizia Cardelli 
 


