
 

 
 

DETERMINAZIONE DEL 20 LUGLIO 2017, N. 261 

 

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 piazzale Giulio Pastore, 6 – 

Roma. 

Cui 011654005892017004 

  

 

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 dell’Istituto n. 

10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

vista la determinazione n. 339 del 13 dicembre 2016, con la quale il Presidente 

dell’Istituto ha predisposto il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017; 

vista la deliberazione n. 23 del 28 dicembre 2016, con la quale il Consiglio di indirizzo 

e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2017; 

vista la determinazione n. 135 del 16 marzo 2017, con la quale il Presidente dell’Istituto 

ha approvato il documento “obiettivi delle strutture centrali e territoriali, preventivo 

finanziario gestionale per l’esercizio 2017”; 

vista la determinazione n. 13 del 16 marzo 2017, con la quale il Direttore generale ha 

disposto l’attribuzione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2017 ai responsabili delle 

Strutture centrali e territoriali; 

vista la relazione dell’Ufficio IV - Appalti di facility management e di fornitura per il 

funzionamento degli uffici del 20 luglio 2017 che, insieme ai suoi allegati, forma parte 

integrante della presente; 

visti la relazione tecnica presentata il 2 marzo 2017, gli elaborati grafici del progetto di 

arredamento dello stabile di p.le Pastore e la relazione di stima del valore complessivo 

dell’appalto, elaborati dal professionista incaricato ed allegati alla relazione dell’Ufficio 

IV; 

visti l’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e l’art. 9 della legge 21 

marzo 1958, n. 259; 

rilevata la sussistenza dei presupposti di non adesione alla convenzione Consip per 

forniture di arredi per uffici pubblici per la regione Lazio e di espletamento di una gara 

a procedura aperta per l’acquisizione degli arredi operativi per gli uffici della sede della 

Direzione Generale dell’Inail di p.le Giulio Pastore in Roma; 



 

 
 

ritenuto di dover prenotare un importo complessivo pari a euro 1.422.520,00 (euro 

1.166.000 + IVA) per l’affidamento di un contratto di 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, 6 – Roma, sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» 

del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la 

ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione; 

visto l’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, il quale prevede che le amministrazioni pubbliche 

destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento, 

da modulare sull’importo posto a base di gara, per l’erogazione di incentivi ai dipendenti 

pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, 

affidamento, esecuzione e controllo dei contratti pubblici, subordinando l’erogazione 

stessa all’emanazione di un regolamento che disciplini la graduazione delle quote da 

accantonare al fondo e i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi; 

ritenuto di dover impegnare, nelle more dell’adozione del predetto regolamento, in via 

cautelativa, la quota del 2% dell’importo posto a base di gara pari ad euro 23.320,00, 

ai fini dell’accantonamento per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi, sul 

capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» del bilancio di previsione 

di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione; 

ritenuto di dover impegnare l’importo di euro 10.000,00 per spese di pubblicità per 

informazione e post informazione della procedura di gara sul capitolo U.1.03.02.16 

livello V 001 «pubblicazioni bandi di gara» del bilancio di previsione di competenza e di 

cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio 

dello Stato, nonché secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di 

previsione; 

accertata la necessaria disponibilità finanziaria di competenza e di cassa sul capitolo 

U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» e sul capitolo U.1.03.02.16 livello 

V 001 «pubblicazioni bandi di gara», articolati secondo il sistema di classificazione del 

Bilancio dello Stato e secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di 

previsione;  

 

determina 

 

- di approvare il progetto di arredamento elaborato dall’Architetto incaricato; 

- di revocare in autotutela la determina a contrarre e di adesione alla convenzione 

Consip per forniture di arredi per uffici pubblici per la regione Lazio del 16 settembre 

2016, n. 146; 



 

 
 

- di autorizzare la non adesione alla suddetta convenzione Consip e l'espletamento di 

una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi dell'articolo 35, comma 

1, lettera 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, 6 – Roma, da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi 

dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016, per una spesa massima stimata di euro 

1.162.000,00, al netto dell’IVA, oltre a euro 4.000,00, IVA esclusa, per oneri della 

sicurezza non soggetti a ribasso; 

- di disporre la trasmissione della presente determina di non adesione alla convenzione 

Consip e di autorizzazione all'espletamento di una gara a procedura aperta, alla Corte 

dei Conti – Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, della legge 

28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 259, affinché la 

stessa possa attivare il controllo successivo sulla gestione amministrativa e finanziario-

contabile; 

- di autorizzare la prenotazione dell’importo complessivo pari a euro 1.422.520,00 (euro 

1.166.000 + IVA) sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» 

del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la 

ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione; 

- di approvare il bando di gara e i relativi allegati; 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione ai sensi 

degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 

23.320,00, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 50/2016, 

pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara (2% di euro 1.166.000,00), sul 

capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» del bilancio di previsione 

di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 relativa alla 

pubblicità sul capitolo U.1.03.02.16 livello V 001 «pubblicazioni bandi di gara» del 

bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo 

il sistema di classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la ripartizione in 

missioni e programmi definita in sede di previsione. 

 

                                                                           Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 
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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 

piazzale Giulio Pastore, 6 – Roma 

 

Con nota del Direttore Generale del 27 giugno 2016, prot. n. 3088, è stato comunicato 

agli Organi dell’Istituto il progetto di restyling degli uffici della Direzione Generale 

dell’Inail aventi sede in Roma, piazzale Giulio Pastore, n. 6, finalizzato alla 

riqualificazione degli ambienti di lavoro.  

Il piano si articola, da un lato, nell’esecuzione di una serie di lavori di manutenzione 

straordinaria dell’edificio, tra i quali la sostituzione della vecchissima moquette con un 

nuovo più igienico pavimento (che è oggetto di un appalto per l’aggiudicazione del quale 

è in corso una procedura aperta di gara) e, dall’altro, nella sostituzione con nuovi arredi 

operativi dei mobili attualmente in uso nelle postazioni di lavoro, in quanto oltremodo 

obsoleti, non conformi ai più moderni canoni di ergonomia e contrari alle prescrizioni 

sanitarie sulle distanze minime dai terminali1 e, per quanto riguarda le sedie, sulla 

corretta postura dei lavoratori2. 

Ai fini dell’acquisto dei nuovi mobili operativi ma al di fuori di un approfondito progetto 

di arredamento elaborato da un professionista, con determinazione a contrarre del 16 

settembre 2016, n. 146, in adempimento dell’obbligo legislativo di approvvigionamento 

attraverso le convenzioni stipulate da Consip s.p.a.3, sono già state autorizzate 

l’adesione alla convenzione Consip per forniture di arredi per uffici pubblici per la regione 

Lazio e la prenotazione della spesa presunta di un importo complessivo pari a 

900.000,00 euro, IVA inclusa, sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 del Bilancio di 

previsione 2016. 

Prima di portare ad attuazione questa determinazione per l’arredamento delle stanze 

destinate al personale operativo procedendo al rinnovamento del parco arredi e al suo 

adeguamento alla normativa vigente in concomitanza con l’esecuzione dell’appalto dei 

lavori in corso di aggiudicazione che contempla anche lo smaltimento dei vecchi mobili, 

si è ritenuto di dover verificare se gli arredi messi a disposizione dalla suddetta 

convenzione siano effettivamente adeguati a soddisfare le esigenze 

dell’Amministrazione, in considerazione della particolare conformazione della maggior 

parte delle stanze dell’edificio, esigue per dimensioni, ingombrate dalla presenza dei 

                                                        
1 D. Lgs. n. 81/2008, all. XXXIV Videoterminali, requisiti minimi; UNI EN 527-1 Office furniture. Work tables and desks, 
Part 1: dimensions. 
2 D. Lgs. n. 81/2008, all. XXXIV Sedile di lavoro, requisiti minimi; UNI EN 1335 1, 2 e 3; UNI CEN/TR 1335 - 4 “Mobili 
per ufficio - Sedia da lavoro per ufficio - Parte 4: Chiarimenti alla EN 1335-1:2000 (Dimensioni)” 
3 Art. 1, comma 449, legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
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pilastri, e purtuttavia destinate, nella maggior parte dei casi, ad ospitare due postazioni 

operative anche per rispettare la vigente normativa sull’ottimizzazione degli spazi ad 

uso ufficio4. Infatti, il rischio sotteso ad un acquisto comodo e veloce da un listino bell’e 

pronto, ma “chiuso” e “rigido” di articoli, come sarebbe quello effettuabile tramite la 

convenzione Consip, potrebbe essere quello di acquistare arredi inidonei, per mancanza 

della necessaria adattabilità nelle misure e nelle dimensioni, ad assicurare i 

fondamentali canoni di ergonomia e di libertà di movimento dei lavoratori5, e quindi il 

maggior benessere psico-fisico dei dipendenti della Direzione Generale ed anche più 

elevati standard di sicurezza6, in relazione alla particolare configurazione spaziale degli 

ambienti dello stabile in cui essi si trovano ad operare. 

Qualora potesse ritenersi che le specifiche esigenze dell’Amministrazione di tipo 

organizzativo, spaziale o di altro genere non fossero realizzabili con i mobili della 

convenzione, ma soltanto con soluzioni arredative peculiari reperibili da operatori 

economici del libero mercato, l’Istituto sarebbe autorizzato, per espressa previsione 

legislativa, ad approvvigionarsi fuori dalla convenzione Consip mediante una procedura 

aperta di gara. Infatti, l’art. 1, comma 510, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 

dispone che «le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le 

convenzioni di cui all’art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip 

s.p.a. […] possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita 

autorizzazione specificamente motivata resa dall’organo di vertice amministrativo e 

trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto 

di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno 

dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali». 

La valutazione sulla «inidoneità» degli arredi oggetto di convenzione Consip «al 

soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di 

caratteristiche essenziali» costituisce il presupposto normativo per l’acquisto fuori 

convenzione e, nel caso di specie, non è esercizio di discrezionalità amministrativa, ma 

di discrezionalità tecnica, perché necessita dell’utilizzo di cognizioni specialistiche, di 

tipo architettonico. 

Alla luce di ciò, d’accordo con la Direzione centrale patrimonio (il cui responsabile riveste 

anche la qualifica di “datore di lavoro”, per gli effetti di cui al d.lgs. n. 81/2008, di coloro 

che prestano la loro attività lavorativa nello stabile di p.le Pastore, nonché stazione 

appaltante dei lavori edili di manutenzione straordinaria), si è conferito ad un 

professionista della Consulenza tecnica per l’edilizia l’incarico di verificare quale progetto 

di arredo consenta, da un lato, di ottimizzare gli spazi lavorativi dell’edificio e, dall’altro, 

                                                        
4 Art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, comma 222 bis, comma introdotto dall'art. 3, comma 9, legge n. 135 del 
2012, poi modificato dall'art. 1, comma 387, legge n. 147 del 2013, poi modificato dall'art. 24, comma 2, legge n. 89 
del 2014; circolare dell’Agenzia del demanio n. 20494 del 16 luglio 2012. 
5 I mobili dovrebbero avere misure e disposizione tali da consentire di avere, all’interno delle stanze, superfici di 

circolazione dei lavoratori rispondenti alla Norma UNI 11534-2014 Mobili per ufficio – Posto di lavoro in ufficio – Criteri 
per la disposizione dei mobili. 
6 Soluzioni arredative che permettono una maggiore libertà di movimento dei dipendenti in spazi esigui consentono 
anche di accedere più agevolmente ai percorsi di esodo in caso di incendi, terremoti, etc. 
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di salvaguardare il benessere dei lavoratori. In particolare, si è chiesto di accertare se 

gli arredi forniti dalla vigente convenzione Consip s.p.a. per la fornitura di mobili per gli 

uffici delle pubbliche amministrazioni siano adeguati agli spazi lavorativi dello stabile e 

permettano di sfruttarli in modo conveniente, assicurando condizioni ottimali di vivibilità 

ai lavoratori, o se l’obiettivo di un razionale progetto di arredo, ritagliato sulla specifica 

realtà spaziale e organizzativa degli uffici della Direzione generale, sia raggiungibile solo 

con tipologie di mobili meno tradizionali e più “flessibili”, non presenti nel listino della 

convenzione. 

Le conclusioni rassegnate, nella relazione tecnica presentata il 2 marzo 2017 (che si 

unisce alla presente come allegato A), dall’Architetto incaricato, evidenziano l’inidoneità 

dei mobili forniti dalla convenzione Consip a soddisfare gli specifici fabbisogni 

dell’Istituto e consigliano, per le ragioni ivi dettagliate, di acquisire tutta la fornitura di 

arredi operativi fuori dalla citata convenzione, mediante una procedura aperta di gara 

per l’affidamento del relativo contratto di appalto funzionale alla realizzazione del 

progetto di arredamento, elaborato recentemente più nel dettaglio dallo stesso 

professionista, consegnato a questa Direzione il 12 luglio 2017, e sinteticamente 

documentato negli elaborati grafici allegati (allegato B). 

Si richiede, dunque, di recepire queste valutazioni tecniche, di approvare il correlato 

progetto di arredamento, di revocare, in autotutela7, la citata determina a contrarre e 

di adesione alla convenzione Consip del 16 settembre 2016, n. 146, di autorizzare, per 

l’acquisizione della fornitura, la non adesione alla convenzione Consip e l’espletamento 

di una procedura aperta di gara, e di comunicare il motivato provvedimento di 

autorizzazione alla competente sezione della Corte dei conti, affinché la stessa possa 

attivare, anche per quanto attiene alla corretta applicazione della disposizione di legge 

sopra citata, il controllo successivo sulla gestione amministrativo-contabile, come 

previsto dalla legge8. 

Come prescritto dall’art. 95, comma 2, del d.lgs. n. 50/2016, la gara sarà aggiudicata 

col criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo, nell’ambito del quale l’elemento qualitativo è valutato col metodo c.d. 

“tabellare”, che consiste nell’attribuzione non discrezionale di un punteggio 

predeterminato per ciascun requisito migliorativo offerto dai concorrenti. 

Essendo le caratteristiche essenziali e i requisiti tecnici minimi, prescritti dal quadro 

normativo vigente9, già elevati e oltremodo stringenti nello specifico settore della 

fornitura degli arredi per uffici pubblici, si propone di non aumentare il peso del 

                                                        
7 Per «nuova valutazione dell’interesse pubblico originario»: art. 21-quinquies della legge n. 241/1990. La nuova 
valutazione dell’interesse pubblico originario è stata indotta dalla valutazione tecnica del professionista chiamato ad 
esprimerla. 
8 Con deliberazione del 26 luglio 2016, n. 12, la Corte dei Conti, a Sezioni riunite in sede di controllo, ha chiarito che il 

controllo previsto dall’art. 1, comma 510, della legge n. 208/2015 viene esercitato dalla Sezione di controllo sugli enti 
della Corte dei Conti e «configura una ipotesi di controllo sulla gestione e/o di regolarità finanziario-contabile».   
9 Si pensi, ex multis, alla normativa UNI e al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 
e del mare dell’11 gennaio 2017, pubblicato sulla G.U. n. 23 del 28 gennaio 2017, Allegato 1, adottato in 
attuazione dell’art. 34 del d.lgs. n. 50/2016. 
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punteggio tabellare relativo all’offerta tecnica, a scapito di quello relativo all’offerta 

economica, prescritto dall’art. 95, comma 10-bis, del d.lgs. n. 50/2016 nella misura 

minima del 70 per cento, sicché si ritiene che, al fine di valorizzare gli elementi 

qualitativi dell’offerta, sia sufficiente prevedere che i punteggi massimi da attribuire agli 

elementi qualità e prezzo siano stabiliti rispettivamente in 70 e 30 punti percentuali. 

Il valore complessivo della fornitura e della posa in opera degli arredi oggetto 

dell’appalto è stimato in euro 1.162.000,00 IVA esclusa ed euro 4.000,00 al netto di 

IVA per oneri della sicurezza relativi ai rischi da interferenza non assoggettabili a 

ribasso. 

Questo importo, che formerà la base d’asta, è stato determinato recependo la stima 

contenuta nella consulenza tecnica (allegato C) del professionista incaricato di 

effettuarla sulla base delle seguenti direttive impartite da questo Ufficio: per tutti i 

mobili richiesti per l’esecuzione del progetto di arredamento che siano identici (sedie 

degli operatori e sedie da visitatori) o assimilabili (scrivanie e mobili contenitori con 

misure non “standardizzate”) a quelli forniti dalla vigente convenzione Consip, sono stati 

presi a riferimento i prezzi del listino della suddetta convenzione; per i mobili non 

presenti in convenzione o non assimilabili a quelli forniti dalla convenzione (mobili di 

servizio aggregati alla scrivania), il prezzo di riferimento è stato determinato dal 

professionista incaricato mediante una informale indagine di mercato che ne ha 

individuato un valore medio. 

Reputa, infatti, questo Ufficio che, pur non essendovi l’obbligo ex lege, risponda 

comunque a criteri di economicità e di buona amministrazione, in caso di “uscita” dalle 

convenzioni Consip per le ragioni previste dalla legge e in caso di conseguente 

sollecitazione del mercato con una procedura aperta di gara, prendere a riferimento il 

listino dei prezzi della convenzione Consip per forniture di analoga quantità e tipologia, 

se e nella misura in cui ciò sia possibile: in questo modo, la ratio del risparmio erariale 

sottesa alla legislazione che obbliga le pubbliche amministrazioni ad approvvigionarsi 

tramite le convenzioni Consip viene sostanzialmente salvaguardata anche in caso di non 

adesione alle stesse. 

Occorre, dunque, procedere alla prenotazione contabile di spesa per un importo 

complessivo pari ad euro 1.422.520,00 (euro 1.166.000 + IVA) sul capitolo 

U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» del bilancio di previsione di 

competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato nonché secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione. 

Poiché la fornitura oggetto dell’appalto è di importo superiore a 500.000,00 euro e 

poiché, in relazione alle forniture di questo importo, le linee guida dell’ANAC n. 3/2016 

precisano (al n. 10.1) che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso 

dal responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 113, comma 2, ultimo 

periodo, del d.lgs. n. 50/2016, come novellato dal d.lgs. n. 50/2017, occorre 
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accantonare, in via cautelativa10, una quota pari al 2 per cento dell’importo stimato 

posto a base d’asta ai fini della costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi da 

erogare ai dipendenti che svolgono funzioni tecniche nell’ambito di attività relative ai 

contratti pubblici di forniture e servizi. Occorre, dunque, procedere alla registrazione, in 

via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 23.320,00 (2% di euro 1.166.000) sul 

capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» del bilancio di previsione 

di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di 

classificazione del bilancio dello Stato nonché secondo la ripartizione in missioni e 

programmi definita in sede di previsione. 

Per l’espletamento della procedura in argomento, occorre provvedere all’impegno delle 

risorse necessarie per le spese di pubblicità per informazione e post informazione, 

quantificabili in euro 10.000,00, IVA compresa, da imputare al capitolo U.1.03.02.16 

livello V 001 «pubblicazioni bandi di gara» del bilancio di previsione di competenza e di 

cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio 

dello Stato nonché secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in sede di 

previsione. 

Per quanto riguarda i criteri di selezione degli operatori economici partecipanti alla gara, 

si ritiene opportuno, da un lato, richiedere, a dimostrazione di adeguata capacità 

economico-finanziaria, un fatturato specifico annuo medio, in riferimento agli esercizi 

finanziari degli anni 2014, 2015 e 2016, nello specifico settore delle forniture di arredi 

per uffici, non inferiore a euro 1.000.000,00 (un milione/00 di euro), IVA esclusa; con 

tale requisito la stazione appaltante intende intercettare l’offerta di operatori economici 

che hanno fatto del settore merceologico oggetto dell’appalto il loro core business e che 

dunque si ritiene siano in grado di garantire, oltre alla qualità delle prestazioni principali 

ed accessorie, anche la continuità di una fornitura che, per la pluralità delle consegne 

in cui è articolata, potrebbe protrarsi in più anni. Dall’altro, richiedere, come prova della 

sussistenza di adeguate capacità tecniche e professionali, l’aver eseguito, nel triennio 

1° luglio 2014 – 1° luglio 2017, almeno una fornitura unitaria di arredi per ufficio di 

importo di almeno € 200.000,00 (duecentomila/00 euro), IVA esclusa; con tale requisito 

la stazione appaltante intende assicurarsi che l’operatore economico aggiudicatario 

abbia le capacità tecniche e professionali per eseguire una fornitura di ingenti 

quantitativi di arredi per ufficio, come sarà quella oggetto del presente contratto di 

appalto. 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

- di approvare il progetto di arredamento elaborato dall’Architetto incaricato, i cui 

elaborati grafici si allegano alla presente relazione; 

                                                        
10 Trattasi di accantonamento provvisorio, atteso che tutte le quote accantonate dovranno essere rideterminate sulla 
base dei criteri di graduazione che saranno previsti in un emanando regolamento dell’Istituto (e quindi, le eventuali 
somme impegnate in eccedenza dovranno essere stornate). 
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- di revocare in autotutela la determina a contrarre e di adesione alla convenzione 

Consip per forniture di arredi per uffici pubblici per la regione Lazio del 16 

settembre 2016, n. 146; 

- di autorizzare la non adesione alla suddetta convenzione Consip e 

l'espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia comunitaria, ai sensi 

dell'articolo 35, comma 1, lettera 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, 6 – Roma, da aggiudicare 

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base 

del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 

50/2016, per una spesa massima stimata di euro 1.162.000,00, al netto dell’IVA, 

oltre a euro 4.000,00, IVA esclusa, per oneri della sicurezza non soggetti a 

ribasso; 

- di disporre la trasmissione della determina di non adesione alla convenzione 

Consip e di autorizzazione all'espletamento di una gara a procedura aperta, alla 

Corte dei Conti – Sezione del controllo sugli enti, ai sensi dell’art. 1, comma 510, 

della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e dell’art. 9 della legge 21 marzo 1958, n. 

259, affinché la stessa possa attivare il controllo successivo sulla gestione 

amministrativa e finanziario-contabile; 

- di autorizzare la prenotazione dell’importo complessivo pari a euro 

1.422.520,00 (euro 1.166.000 + IVA) sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 

«mobili e arredi per ufficio» del bilancio di previsione di competenza e di cassa 

per l’esercizio 2017, articolato secondo il sistema di classificazione del bilancio 

dello Stato, nonché secondo la ripartizione in missioni e programmi definita in 

sede di previsione; 

- di approvare il bando di gara e i relativi allegati; 

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione 

ai sensi degli artt. 72, 73 e 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione, in via cautelativa, dell’impegno di spesa di euro 

23.320,00, quale incentivo per funzioni tecniche di cui all’art. 113 del d.lgs. n. 

50/2016, pari al 2 per cento dell’importo posto a base di gara (2% di euro 

1.166.000,00), sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 «mobili e arredi per ufficio» 

del bilancio di previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato 

secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la 

ripartizione in missioni e programmi definita in sede di previsione; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 per le spese 

di pubblicità per informazione e post informazione della procedura di gara sul 

capitolo U.1.03.02.16 livello V 001 «pubblicazioni bandi di gara» del bilancio di 

previsione di competenza e di cassa per l’esercizio 2017, articolato secondo il 
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sistema di classificazione del bilancio dello Stato, nonché secondo la ripartizione 

in missioni e programmi definita in sede di previsione. 

 

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

 

Roma, il 20 luglio 2017 
 

 
 

Il Responsabile dell’Ufficio IV 

dott.ssa Patrizia Cardelli 

 

 

 

 

 

Oltre allo schema di determina si allegano: 

a) La relazione dell’architetto della Consulenza tecnica per l’edilizia centrale dell’Inail 

presentata il 2 marzo 2017 contenente la valutazione tecnica attestante la «inidoneità» 

degli arredi oggetto di convenzione Consip «al soddisfacimento dello specifico 

fabbisogno dell’amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali» (allegato 

A). 

b) Gli elaborati grafici del progetto di arredamento ritagliato sulla specifica realtà 

spaziale ed organizzativa degli uffici della sede della Direzione Generale dell’Inail di p.le 

Pastore – Roma dallo stesso architetto (allegato B). 

c) La relazione di stima del valore complessivo dell’appalto (allegato C). 

 

 

 


