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Determina di stipulazione del contratto di 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 – Roma, aggiudicato alla Aran World s.r.l.u. 

Impegno di spesa per un importo di € 657.288,70, oneri della sicurezza da rischi da 

interferenza ed IVA inclusi, sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001  

Cui 011654005892017004 - Cig 7160440603    

 

 

Il Direttore centrale 

 

Visto il d.lgs. n. 50/2016; 

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 “Disposizioni 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 determina a contrarre del 20 luglio 2017 n. 261 con cui è stato 

autorizzato l’espletamento di una gara europea a procedura aperta, ai sensi degli articoli 

35, comma 1, lettera c), e 60 del d.lgs. n. 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 all’offerta 

economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 95, comma 2, del d.lgs. 50/2016; 

vista la propria determina del 15 maggio 2018 n. 161 di aggiudicazione della procedura 

di gara a favore della Aran World s.r.l.u.; 

vista la relazione dell’Ufficio III - Appalti di servizi per la conduzione degli immobili 

strumentali e appalti di forniture per il funzionamento degli uffici - del 18 luglio 2018, 

che forma parte integrante della presente; 
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accertati, in particolare, il decorso dello stand still period previsto dall’art. 32, comma 

9, del d.lgs. n. 50/2016 e l’insussistenza delle cause ostative alla stipulazione del 

contratto previste, al fine di contrasto alla mafia, dal d.lgs. n. 159/2011; 

tenuto conto che le spese dell’importo di aggiudicazione di € 534.761,23 più IVA e degli 

oneri della sicurezza da rischi da interferenza di € 4.000,00 più IVA, per un totale di € 

657.288,70 IVA inclusa, a favore di Aran World s.r.l.u., sono imputabili al capitolo 

U.2.02.01.03 livello V 001 del bilancio di previsione 2018; 

verificato che le predette spese, per un totale di € 657.288,70 IVA inclusa, trovano 

adeguata capienza con le risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a 

questa Direzione centrale per l’esercizio 2018 sul capitolo U.2.02.01.03, 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 autorizzare la stipula del contratto di fornitura con la Aran World s.r.l.u. per un 

importo complessivo di € 538.761,23, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza 

relativi a rischi da interferenza, più IVA; 

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Aran World s.r.l.u. 

per un importo di € 657.288,70 comprensivo dei costi per la sicurezza da rischi 

da interferenza e di IVA, sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 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.  

 

Roma, 19 luglio 2018 

 

                                                                           Il Direttore centrale 

                                                                             dott. Ciro Danieli 

                                                         (f.to) 

 

 

 

Pubblicata il 20 luglio 2018 
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Al Direttore Centrale 
                                                                  

 
Oggetto: Determina di stipulazione del contratto di 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 – Roma, aggiudicato alla Aran World s.r.l.u. 

Impegno di spesa per un importo di € 657.288,70, oneri della sicurezza da 

rischi da interferenza ed IVA inclusi, sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001  

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 all’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. 

La gara europea a procedura aperta si è conclusa con l’aggiudicazione dell’appalto a 

favore della Aran World s.r.l. che ha presentato nell’offerta tecnica tutti gli elementi 

qualitativi migliorativi proposti dalla stazione appaltante e un’offerta economica per un 

importo pari a € 534.761,23 al netto dell’IVA e degli oneri della sicurezza – preventivati 

per un massimo di € 4.000,00 - relativi a rischi da interferenza. 

Prima di adottare il provvedimento di aggiudicazione, questa stazione appaltante aveva 

già verificato, con esito positivo, il 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, sicché, in 

applicazione dell’art. 32, comma 7, del Codice, la determinazione dirigenziale di 

aggiudicazione, adottata il 15 maggio 2018, ha potuto spiegare sin dall’inizio la sua 

efficacia. 

La citata determinazione, ai sensi dell’art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici, 

è stata pubblicata sul profilo del committente il 15 maggio 2018, e, ai sensi dell’art. 76, 

comma 5, dello stesso Codice, è stata comunicata, via Pec, all’aggiudicatario e a tutti i 

partecipanti alla procedura di gara il giorno 18 maggio 2018. Pertanto, è trascorso il 
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termine dilatorio previsto dall’art. 32, comma 9, del Codice per poter procedere alla 

stipulazione del contratto di appalto. 

L'informazione antimafia rilasciata ai sensi dell’art. 92, comma 1, del d.lgs. n. 159 del 

2011 non ha evidenziato, a carico della Aran World s.r.l.u. e dei soggetti di cui all’art. 

85 del decreto, la sussistenza di alcuna delle cause ostative alla stipulazione del 

contratto di fornitura previste dal decreto legislativo. 

Questa stazione appaltante può, dunque, procedere alla stipulazione del contratto di 

appalto con la Aran World s.r.l.u., previa produzione, da parte della società 

aggiudicatrice, dei documenti occorrenti per la stipula. 

Il perfezionamento del contratto avverrà in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, 

comma 14, del d.lgs. 50/2016. 

Come previsto nel capitolato d’oneri, il contratto prevedrà che il pagamento venga 

effettuato da questa amministrazione aggiudicatrice in relazione a ciascuna delle 

molteplici forniture in cui è suddivisa l’esecuzione dell’appalto, che, quale contratto a 

consegne ripartite, è un contratto di durata, ad efficacia continuata. 

La spesa complessiva del contratto, pari a € 534.761,23, più € 4.000,00 per oneri della 

sicurezza da rischi da interferenza, più IVA, per un totale di € 657.288,70, trova 

adeguata capienza con le risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a 

questa Direzione centrale per l’esercizio 2018 sul capitolo U.2.02.01.03 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. 

Si può dunque procedere a registrare il relativo impegno di spesa. 

Alla luce di quanto esposto, si propone: 

 di autorizzare la stipula del contratto di fornitura con la Aran World s.r.l.u. per un 

importo complessivo di € 538.761,23, di cui € 4.000,00 per oneri della sicurezza 

relativi a rischi da interferenza, più IVA; 

 di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa a favore di Aran World s.r.l.u. 

per un importo di € 657.288,70 comprensivo dei costi per la sicurezza da rischi 

da interferenza e di IVA, sul capitolo U.2.02.01.03 livello V 001 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.  

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

Roma, 18 luglio 2018. 

 
 

                                                                Il Dirigente reggente dell’Ufficio 
                                                                       Ing. Antonio Mazzoni 
           (f.to) 


