
 

 

 Firenze, 16 dicembre 2022 

AL DIRETTORE REGIONALE PER LA TOSCANA 

Acquisizione della fornitura di arredi per ufficio per le sedi INAIL dislocate nel 

territorio regionale mediante procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 
63 del d. lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, comma 2, 
lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 11.09.2022 n. 120 secondo le 

modalità procedurali di cui al comma 6 e utilizzo del Mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione. 

 

CIG:9552752C52 

 

La procedura in oggetto è finalizzata all’approvvigionamento di fornitura di arredi per 

ufficio da destinare alle sedi Inail dislocate nel territorio regionale che sono state 

interessate dalle attività di riqualificazione degli ambienti ovvero da interventi di 

ristrutturazione che hanno modificato gli spazi interni e i locali destinati all’attività 

istituzionale, segnatamente: sede Inail di Carrara, sede Inail di Empoli, sede Inail di  

Grosseto, sede Inail di Pisa, sede Inail di Pistoia, sede Inail di Pontedera e sede Inail di 

Viareggio.   

La necessità di avviare la procedura di evidenza pubblica trae causa, in particolare, 

dall’esigenza di sostituire la dotazione di arredi avuto riguardo alla redistribuzione degli 

spazi e tenuto conto, altresì, che alcuni mobili sono ormai vetusti e non conformi ai 

moderni canoni di ergonomia. 

Per le ragioni spiegate, nell’ottica di portare a compimento le attività finalizzate alla 

migliore razionalizzazione degli spazi, si è reso necessario avviare la procedura di 

acquisizione di nuovi elementi di arredo sulla base della contestuale ricognizione dei 

fabbisogni manifestati dalle strutture Inail, come meglio definito nel disciplinare tecnico- 

prestazionale elaborato dall’arch. Nello Lucioli all’uopo incaricato, nel quale sono 

dettagliate le caratteristiche tecniche degli arredi oggetto della presente fornitura.  

Con riferimento a quanto disposto dall’ art. 1, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006 

- Legge Finanziaria 2007 in merito all’obbligo di ricorrere agli strumenti di acquisto messi 

a disposizione da Consip SpA, per quanto riguarda la convenzione “Arredi per ufficio 7”, 

il lotto n. 4 relativo alla Regione Toscana non è stato aggiudicato né sono state bandite 

nuove convenzioni “Arredi per ufficio”, come si evince dalla stampa a video del 16 

dicembre 2022 conservata agli atti di ufficio.   
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Per quanto riguarda il quadro normativo di riferimento il sopravvenuto art. 1, comma 583, 

della Legge n. 160/2019 - Legge di Bilancio 2020 prevede l’obbligo di ricorrere agli accordi 

quadro stipulati da Consip SpA oppure mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione - 

SDAPA, dalla stessa Consip SpA realizzato e gestito, solo in caso di assenza del bene 

rinvenibile nel Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione - MePA. 

Le specifiche tipologie merceologiche della fornitura in argomento non risultano comprese 

nelle categorie merceologiche di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 95/2012, convertito in 

Legge n. 135/2012 e, pertanto, occorre procedere all’acquisizione della fornitura mediante 

ricorso al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione – MePA. 

Tutto ciò premesso, per quanto riguarda la programmazione della gara, si evidenzia che 

la procedura di evidenza pubblica si pone in esecuzione del programma biennale degli 

acquisti predisposto dall’Inail ai sensi dell’art. 21, comma 6, del d. lgs n. 50/2016 per il biennio 

2021-2022 in conformità al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 16 

gennaio 2018, n. 14. 

Il codice unico di intervento (CUI) dell’affidamento in oggetto è il seguente: 

F01165400589202100155 2022 NO ITI1. 

Più nel dettaglio, l’iniziativa in oggetto è una gara da aggiudicare mediante procedura 

negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto 

previsto dall’art. 1, comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 11.09.2022 n. 

120 secondo le modalità procedurali di cui al comma 6 e utilizzo del Mercato elettronico 

della Pubblica Amministrazione, con invito a 5 operatori economici. 

Considerato che la fornitura in parola è caratterizzata da elevata ripetitività e che 

l’eventuale introduzione di elementi qualitativi non arrecherebbe alcuna miglioria della 

fornitura rispetto alla destinazione d’uso della stessa, la gara sarà aggiudicata secondo il 

criterio del minor prezzo in conformità a quanto disposto dall’art. 1, comma 3, del D.L. n. 

76/2020, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120. 

La procedura sarà svolta nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli 

affidamenti ex art. 36, comma 1, del d. lgs. n. 50/2016. 

Per quanto riguarda l’individuazione degli operatori economici si precisa che la relativa 

fase istruttoria sarà effettuata in conformità a quanto precisato con parere n. 13 del 12 

gennaio 2022 rilasciato dall’ANAC, che richiama il contenuto delle Linee guida n. 4 

aggiornate con la Delibera n. 636/2019, e nel quale si chiarisce che le indagini di mercato 

devono essere svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione 
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appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di 

adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del 

mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti. 

Con riferimento al criterio territoriale di individuazione dei fornitori, l’art. 1, comma 2 lett. 

b) del D. L. n. 76/2020 attribuisce alle stazioni appaltanti il compito di trovare un punto 

di equilibrio in merito ai criteri di scelta della diversificazione territoriale tale da garantire 

il rispetto del principio comunitario di non discriminazione. 

Ciò posto, nel caso di specie, l’ambito territoriale è individuato negli ambiti compresi nelle 

regioni Emilia Romagna, Liguria, Toscana, Umbria. 

La Richiesta di Offerta sarà formulata ai fornitori che svolgono attività nei predetti territori 

e che, nel termine indicato nella lettera di invito, depositeranno la propria manifestazione 

di interesse e siano in possesso dei requisiti di partecipazione così come prescritti negli 

atti di gara.  

Ai sensi dell’art. 51 del d. lgs. n. 50/2016, la procedura di evidenza pubblica sarà 

aggiudicata per unico lotto indivisibile in quanto i beni oggetto della presente fornitura 

hanno caratteristiche standardizzate e le prestazioni contrattuali saranno eseguite dal 

medesimo operatore economico, attraverso la gestione unitaria dell’appalto, per la 

corretta e tempestiva esecuzione della prestazione. 

Secondo quanto previsto dall’art. 1, comma 4, del D.L. 76/2020, convertito con 

modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120, non è richiesta la garanzia provvisoria 

di cui all’art 93 del d. lgs. n. 50/2016. 

La gara intende prediligere l’acquisizione dei beni in base alla suddivisione delle categorie 

in macro ambiti di arredo: serie operativa, serie semidirezionale, serie sanitaria. 

Le dotazioni di arredo sono le seguenti: scrivania; cassettiera per scrivania; seduta 

operativa; mobile contenitore alto; mobile contenitore basso; seduta visitatore; 

attaccapanni; scrivania; cassettiera; seduta da lavoro; mobile contenitore basso; tavolo 

riunione; seduta visitare; poltroncina direzionale; poltroncina per riunioni; finiture 

metalliche e in tessuto correlate ai beni descritti.  

La fornitura in esame comprende anche i servizi connessi alla fornitura, vale a dire tutti i 

lavori di montaggio e fissaggio che devono essere eseguiti al momento della consegna, 

oltre al montaggio da eseguirsi secondo perfetta regola d’arte e tale da garantire il 

fissaggio in condizioni di assoluta sicurezza.  
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Si allega alla presente la quantificazione numerica dei beni e la tipologia degli arredi così 

come individuati nel disciplinare tecnico- prestazionale elaborato dall’arch. Nello Lucioli. 

I prodotti offerti dovranno essere conformi alle caratteristiche tecniche obbligatorie di cui 

al Capitolato tecnico nonché ai criteri ambientali minimi per arredi di cui al D.M. 

11.01.2017 del Ministero Dell’Ambiente e Della Tutela Del Territorio e Del Mare. 

La fornitura dovrà essere conforme, altresì, a quanto previsto dalla normativa in materia 

di prevenzione incendi -  Classe di reazione al fuoco 1 antifiamma a antifumo, come 

prescritto dal D.P.R. 1°agosto 2011 n. 151 e in osservanza alle disposizioni contenute nel 

D.M. del 18 settembre 2022 a firma del Ministro dell’Interno. 

Per quanto attiene al valore dell’appalto e all’aumento del costo delle materie prime, 

tenuto conto del contesto economico, geopolitico e sanitario, si è reso necessario evitare 

significativi squilibri contrattuali che possono indurre il fornitore aggiudicatario a valutare 

la necessità (o l’obbligo) di rinunciare alla commessa per eccessiva onerosità 

sopravvenuta.  

Di conseguenza, nel rispetto di quanto previsto dal d. lgs. n. 50/2016, per la Stazione 

Appaltante si è posta la necessità di avviare il procedimento senza eccessivi aggravi della 

spesa pubblica e stabilire il costo della gara tale da consentire un margine di guadagno al 

fornitore aggiudicatario. 

Per quanto espresso, considerato che nel corso dell’anno 2021 l’arch. Lucioli ha avviato 

l’indagine di mercato tramite richiesta di preventivi gratuiti di spesa rivolta alle società 

specializzate nella fornitura di arredi per ufficio, lo stesso ha inteso aggiornare la stima 

dei prezzi unitari dei beni, aumentata del 10%, in considerazione del lasso di tempo 

trascorso e dell’aumento del costo delle materie prime.  

Per quanto riguarda l’esecuzione del presente affidamento, non sono rinvenibili rischi 

specifici da interferenze e, pertanto, ai sensi dell’art. 26, comma 3, del d. lgs. n. 81/2008, 

non si rende necessaria la redazione del DUVRI e non sono stimati oneri per la sicurezza 

derivanti da rischi interferenziali.  

Pertanto il relativo costo specifico per la sicurezza è pari a 0 (zero). 

Il contratto avrà la durata di dodici mesi decorrenti dalla data di affidamento e verrà 

stipulato mediante utilizzo del sistema telematico di negoziazione Mercato elettronico della 

Pubblica Amministrazione - MePA. 

Ai fini della partecipazione alla procedura in questione, è richiesta l’abilitazione, da parte 

degli operatori economici, al Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione e, in 
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particolare, l’iscrizione all’iniziativa “Beni”, categoria “Arredi e complementi di arredo” 

oltre al possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del d. lgs. n. 50/2016 di seguito 

indicati: 

a) requisiti di ordine generale:  

- non trovarsi nelle cause di esclusione dalle procedure per l’affidamento dei contratti 

pubblici previste dal d. lgs. n. 50/2016; 

b) requisiti di idoneità professionale: 

- iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla Camera di commercio, industria, 

artigianato e agricoltura per l’esercizio delle attività oggetto del presente appalto;  

- svolgimento di prestazioni analoghe a quelle oggetto dell’appalto nel triennio 

precedente alla pubblicazione della gara per l’importo di almeno Euro 270.000,00 

dichiarato ai fini IVA;  

c) requisiti di capacità economico- finanziaria: 

- fatturato globale di almeno Euro 270.000,00 dichiarato ai fini IVA nel triennio 

precedente alla pubblicazione della gara. 

Si procederà alla determinazione della soglia di anomalia ai sensi dell’art. 97, commi 2; 2 

bis e 2 ter, del d.lgs. n. 50/2016 solamente in presenza di almeno cinque offerte ammesse 

e all’esclusione automatica delle offerte presuntivamente anomale, qualora quelle ammesse 

siano almeno 5, come stabilito dall’art. 1, comma 3, del D.L. 76/2020, convertito in legge 11 

settembre 2020, n. 120. 

Nel caso in cui le offerte ammesse siano inferiori a cinque non si procederà alla 

determinazione della soglia di anomalia, salva la facoltà di valutare la congruità dell’offerta 

ai sensi dell’art. 97, comma 6, del d.lgs. n. 50/2016. 

Per le motivazioni spiegate, si propone di avviare la procedura di gara per la fornitura di 

arredi d’ufficio e complementi di arredo a ridotto impatto ambientale per l’importo 

presunto di Euro 203.225,00 IVA esclusa per un periodo di validità di 12 mesi a decorrere 

dalla data della stipulazione del contratto. 

La documentazione relativa alla procedura in argomento comprende: il disciplinare 

tecnico- prestazionale; la lettera di invito; l’informativa in materia di privacy. 

Il Quadro economico della fornitura è il seguente: 

A) Importo stimato per l’appalto  Progetto 

Importo della fornitura Euro 203.225,00 

Importo per rischio da interferenze Euro 0 (assenza di rischi art, 26 del d. lgs. n. 81/2008) 
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B) Somme a disposizione della Stazione Appaltante 

IVA al 22% su A) Euro 44.709,50 

  

Totale complessivo dell’appalto  A) + B) Euro 247.934,50 

 

La copertura economica della fornitura trova capienza negli stanziamenti di Bilancio 2022, 

come da MOA che si allega alla presente. 

Si precisa che sarà effettuata prenotazione di spesa per l’importo di Euro 247.934,50 IVA 

inclusa (Euro 203.225,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 44.709,50 sul capitolo U.2.02.01.03 

(Mobili e arredi per ufficio) del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2022 che 

presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa. 

In relazione all’affidamento in oggetto sarà redatta la seguente documentazione: 

 capitolato tecnico; 

 condizioni particolari del contratto e relativi allegati; 

 DGUE; 

 Patto di Integrità. 

Per quanto attiene al servizio accessorio relativo alla eventuale movimentazione degli 

arredi e dei fascicoli presenti nelle sedi territoriali coinvolte nel presente procedimento, e 

considerato il maggior ingombro dei mobili, se necessario sarà attivato il servizio di 

trasloco e facchinaggio e, sul punto, si fa rinvio alla determinazione dirigenziale n. 

302/2021 con la quale è stata disposta l’aggiudicazione definitiva del predetto servizio a 

favore della ditta Fratini Bruno di Fratini Marco, ad oggi valida ed efficace.  

Per quanto riguarda la nomina del RUP si precisa che, con nota del 21 luglio 2022 prot. 

3560, in ragione delle diverse esigenze organizzative e della modifica dell’articolazione 

degli uffici, è stata disposta la sostituzione del RUP dott.ssa Maruti. 

Considerato che la prestazione contrattuale in oggetto richiede l’apporto di una pluralità 

di competenze (a titolo esemplificativo e non esaustivo: lay-out della disposizione degli 

arredi sulla base di elaborati planimetrici, qualità costruttiva e resistenza, comprova dei 

requisiti tecnici del materiale fornito, controllo del rispetto dei criteri minimi ambientali, 

funzionalità e collaudo della fornitura per ogni sede articolata nel territorio regionale), si 

ravvisa la necessità provvedere alla nomina del Direttore dell’Esecuzione ex art. 101, 

comma 2, del d. lgs. n. 50/2016 in conformità a quanto precisato dalla Deliberazione 

dell’ANAC n. 1007 del’11 ottobre 2017 recante “Linee Guida n. 3 - Nomina, ruolo e compiti 
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del Responsabile Unico del Procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, Punto 

10.2 lett. c) e lett. e). 

Per quanto esposto si ritiene di individuare, quale Direttore dell’Esecuzione del contratto 

relativo alla fornitura in argomento, la dott.ssa Grazia Gaeta in quanto in possesso dei 

requisiti di competenza e di adeguata professionalità richiesti dalla normativa di settore 

sopra citata. 

Tutto ciò premesso si chiede: 

- di autorizzare, per le motivazioni indicate in premessa e che si intendono 

integralmente riportate, l’avvio della procedura negoziata sotto soglia ai sensi 

dell’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto previsto dall’art. 1, 

comma 2, lett. b) del D.L. 76/2020 convertito in legge 11.09.2022 n. 120 secondo 

le modalità procedurali di cui al comma 6, per l’affidamento della fornitura di arredi 

per ufficio a ridotto impatto ambientale per le sedi Inail dislocate nel territorio 

regionale, avvalendosi del sistema telematico di negoziazione Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione – MePA da aggiudicarsi secondo il criterio del minor 

prezzo per un periodo di validità di 12 (dodici) mesi a decorrere dalla data della 

stipulazione del contratto; 

- di approvare gli atti predisposti per l’avvio della procedura e i seguenti allegati, che 

ne fanno parte integrante e sostanziale: disciplinare tecnico- prestazionale; lettera 

di invito; informativa in materia di privacy; 

- di autorizzare la prenotazione di spesa pari complessivamente a Euro 247.934,50 

IVA inclusa (Euro 203.225,00 oltre IVA al 22% pari a Euro 44.709,50) sul capitolo 

U.2.02.01.03 (Mobili e arredi per ufficio) del Bilancio di previsione dell’esercizio 

finanziario 2022 in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa, che 

presenta la necessaria disponibilità di competenza e di cassa; 

- di nominare Direttore dell’Esecuzione la dott.ssa Grazia Gaeta per le motivazioni 

esposte in premessa che si intendono integralmente richiamate. 

Il Responsabile Unico del Procedimento per la fornitura in oggetto, visti l’inquadramento 

giuridico, l’esperienza e la formazione professionale, è la dott.ssa Cinzia Cardarelli.   

dott.ssa Maria Grazia Gaeta 

dott. ssa Cinzia Cardarelli 

Il Dirigente dell’Ufficio programmazione,  

   organizzazione e attività strumentali  
                                                            Dott. Mario Papani 


