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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Lazio

DETERMINAZIONE N. __257__ DEL _26 MARZO 2018_
OGGETTO: Adesione alla Convenzione CONSIP “B.P.E. ed.1” – Lotto 3 (Lazio) dal
1/7/2018 al 30/6/2021.
Fornitore: DAY RISTOSERVICE SPA.
Durata fornitura: 36 mesi.
Spesa complessiva 36 mesi: € 11.471.728,32
Capitolo: 4U110202801.
CIG: 6513857CD5.
CIG derivato:74331605AD.
Vista la Determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo scrivente, Dirigente Generale, l’incarico quadriennale di Direttore regionale
Lazio, a decorrere dal 1° febbraio 2017;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, avente ad oggetto: “Attuazione della
delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di
riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, avente ad
oggetto: “Regolamento concernente le norme per l’organizzazione ed in funzionamento
dell’INPS”;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2003, n. 97, avente ad oggetto:
“Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla
Legge 20 marzo 1975, n. 70”;
Visto l’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale le competenze attribuite al
consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della
Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, nel decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e
da qualunque altra norma riguardante gli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui
all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al
Presidente dell'Ente, che le esercita con proprie determinazioni;
Visto l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22
dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS e la loro
confluenza nell’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi in capo agli enti medesimi
alla data del 1° gennaio 2012;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016;
Visto il Regolamento di organizzazione dell’INPS, adottato con determinazione presidenziale
n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione presidenziale n. 100 del 27
luglio 2016 e con determinazione presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016;
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. Tito
Boeri è stato nominato Presidente dell’INPS per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla
data del decreto medesimo;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;
Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato definito
il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi assetti organizzativi di
cui alla circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
Vista la circolare n. 14 del 27 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Modello organizzativo di
Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
Vista la circolare n. 59 del 15 marzo 2017, avente ad oggetto: “Operatività delle Direzioni di
coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale - attivazione
procedura di interpello per il reperimento delle risorse”;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”;
Visto il Messaggio Hermes n. 579 del 6 febbraio 2017, avente ad oggetto: “Espletamento
dell’attività gestionale da parte dei dirigenti e rappresentanza processuale dell’Istituto –
Istruzioni operative”;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei contratti pubblici;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di previdenza e
assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro
di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2016, secondo cui le amministrazioni statali
centrali e periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia
di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA);
Visto il Messaggio Hermes 1538 del 7 aprile 2017, avente ad oggetto “Procedure per
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 18/04/2016 n. 50. Istruzioni Operative”;
Vista la deliberazione n.4 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, della seduta del 13/03/2018,
con la quale è stato approvato in via definitiva il Progetto di bilancio preventivo 2018, di cui
alla determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017;
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Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010, la quale ha previsto che “Le
spese per l’acquisizione di servizi sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite
massimo di € 193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di
detto limite disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
Acquisita l’autorizzazione della Direzione centrale Acquisti e appalti al superamento del
predetto limite di spesa;
Vista la circolare n. 30 del 3 marzo 2014, che ha previsto, inter alia, che: (i) i Direttori
regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del budget
di spesa”; (ii) “le Direzioni regionali dell’INPS costituiscono, a livello territoriale, il centro di
governo delle risorse assegnate”; (iii) le Direzioni regionali “svolgono tutte le azioni
necessarie a soddisfare anche i fabbisogni delle strutture ad esse afferenti” e ha introdotto un
nuovo sistema di gestione amministrativo-contabile (SIGEC);
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9 gennaio 2015, che detta disposizioni in materia di IVA
per le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Considerato che è in scadenza la Convenzione CONSIP “Buoni pasto 7” (settima edizione), di
cui è aggiudicataria per il Lotto 3 (Lazio) la Società QUI GROUP SPA, e che la Direzione
regionale Lazio ha aderito alla predetta Convenzione con Ordine Diretto sul MePA n. 2906874
del 21/4/2016, per la fornitura di buoni pasto cartacei per le strutture INPS di competenza;
Vista la Convenzione CONSIP “B.P.E. 1” – Lotto 3 (Lazio), con validità dal 1/7/2018 e per la
durata di 36 mesi, di cui è aggiudicataria la società DAY RISTOSERVICE SPA (P.I.
03543000370);
Vista la PEI n. 2661 del 29/1/2018 con cui la Direzione centrale Risorse umane ha informato
le Direzioni Regionali che è possibile procedere con l’adesione alla nuova Convenzione;
Ritenuto di aderire alla predetta Convenzione CONSIP “B.P.E. 1”, tramite Ordine di Acquisto
sul MePA, a decorrere dal 1/7/2018 fino al 30/6/2021;
Preso atto che la spesa presunta per il pagamento delle fatture per la fornitura di Buoni
Pasto Elettronici alle sedi afferenti alla Direzione Regionale Lazio e alla Direzione di
Coordinamento metropolitano di Roma, ammonta a circa € 11.030.508,00 esclusi oneri fiscali,
decurtata dello sconto del 21,33%, e calcolata moltiplicando l’importo di € 7,00 (valore
nominale di ogni singolo buono) per il numero stimato di 2.003.034 buoni ripartiti negli anni
come di seguito riportato:
ANNO
2018
2019
2020
2021
TOTALE

Periodo di riferimento
1/7/2018 – 31/12/2018
1/1/2019 – 31/12/2019
1/1/2020 – 31/12/2020
1/1/2021 – 30/6/2021
FORNITURA

Totale annuale IVA esclusa
1.838.418,00
3.676.836,00
3.676.836,00
1.838.418,00
€ 11.030.508,00

Totale annuale IVA 4%
Inclusa
1.911.954,72
3.823.909,44
3.823.909,44
1.911.954,72
€ 11.471.728,32

Considerato che il CIG derivato è il n. 74331605AD;
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Visto l’art. 31 del decreto legislativo n. 50/2016, in tema di Responsabile Unico del
Procedimento (RUP);
Ritenuto di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Sig. Rinaldo Egidi,
Responsabile del Team Risorse strumentali e logistica, figura professionalmente idonea a
soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31;
DETERMINA
di aderire alla Convenzione CONSIP “B.P.E. ed. 1” - Lotto 3 (Lazio), tramite Ordine di
Acquisto sul MePA, a decorrere dal 1/7/2018 fino al 30/6/2021;
di autorizzare la spesa presunta di € 11.471.728,32 compresa IVA al 4% per il pagamento
delle fatture che saranno emesse da DAY RISTOSERVICE SPA - (P.I.03543000370), per la
fornitura di buoni pasto elettronici per le sedi INPS di competenza della Direzione Regionale
Lazio e del coordinamento Metropolitano di Roma dal 1/7/2018 al 30/6/2021, da imputare sul
capitolo 4U110202801 dell’esercizi finanziari come riportato nella tabella sottoindicata:
ANNO
2018
2019
2020
2021
TOTALE

Periodo di riferimento
1/7/2018 – 31/12/2018
1/1/2019 – 31/12/2019
1/1/2020 – 31/12/2020
1/1/2021 – 30/6/2021
FORNITURA

Totale annuale IVA esclusa
1.838.418,00
3.676.836,00
3.676.836,00
1.838.418,00
€ 11.030.508,00

Totale annuale IVA 4%
Inclusa
1.911.954,72
3.823.909,44
3.823.909,44
1.911.954,72
€ 11.471.728,32

di individuare e nominare come RUP della presente procedura il Sig. Rinaldo Egidi,
Responsabile del Team Risorse strumentali e logistica, figura professionalmente idonea a
soddisfare i requisiti di cui al citato art. 31.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Fabio VITALE
( FIRMATO IN ORIGINALE)
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