Data di pubblicazione: 16/05/2018
Nome allegato: Determina di indizione trattativa acq. DPI.pdf
CIG: Z7D2379CC4;
Nome procedura: Fornitura D.P.I. Sedi INPS di Trento e Bolzano

Direzione regionale per il Trentino-Alto Adige
Regionaldirektion Trentino-Südtirol

38122 Trento – Trient
Via Rosmini, 40 - Rosmini-Straße, 16/2
Tel. 0461 886750 - fax 0461 886753
C.F. 80078750587, P.I. 02121151001
DETERMINAZIONE DI SPESA N. 101 DEL 09.05.2018
OGGETTO: Esperimento di una RDO tramite Bando MEPA di CONSIP per l’acquisto di Dispositivi di
Protezione Individuale (n. 9 calzature, n. 11 giacche antivento e antipioggia, n. 15 elmetti e n. 13
protettori oculari) per il personale ispettivo in servizio presso le sedi INPS di Trento e di Bolzano Trentino Alto Adige, di cui al D. Lgs. 81/2008.
C.I.G. N. Z7D2379CC4

Il Direttore della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige,
VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. P23.41.2017 del 23.02.2017 con la quale viene attribuita
la titolarità della Direzione regionale per il Trentino Alto Adige al dott. Marco Zanotelli con effetto dal
1 marzo 2017;

VISTO

il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un
quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell’Istituto nazionale della
previdenza sociale;

VISTO

il Decreto Legislativo n.479 del 30/06/1994;

VISTO

il Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione presidenziale n.89 del 30/06/2016,
come modificato dalla successiva determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016;

VISTO

l’Ordinamento

delle

Funzioni

centrali

e

territoriali

dell’INPS

adottato

con

determinazione

presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalla determinazione presidenziale n.170
del 28 dicembre 2016;
VISTO

il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 avente ad oggetto: “Regolamento concernente l’Amministrazione e la
Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”;

VISTO

il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato dal Consiglio di
Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18/05/2005 e successive modifiche;

VISTO

l’art. 7, comma 8 del D.L. n. 78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni dalla Legge n. 122 del
30.07.2010;

VISTO

l’art. 21 comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito in Legge 22/12/2011 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 01/01/2012;

VISTA

la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28.12.2011;

VISTO

l’art. 3 D.L. 95/2012 – cosiddetta legge “spending review”;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2014/23/UE, e 2014/24/UE e 2014/25/UE come modificato dal
D.L.vo n. 56/2017;
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RICHIAMATO

l’art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità per l’anno 2016) che,
nel modificare il comma 449 dell’art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ha introdotto l’obbligo
per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici di procedere all’approvvigionamento
di beni e servizi mediante il ricorso alle Convenzioni stipulate da Consip S.p.a.

VISTE

le Determinazioni Commissariali INPS n. 88 e 89 del 3.05.2010 aventi ad oggetto “Limiti delle
competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle
disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30.11.2009 e successive modificazioni ed
integrazioni;

VISTE

le circolari n. 103 del 18/08/2009 (Concentrazione delle funzioni di gestione delle risorse
strumentali) e n. 113 del 21/10/2009 (Riorganizzazione dei processi di supporto. Accentramento
delle funzioni delle Risorse Umane);

VISTA

la Deliberazione n. 4 del 13/03/2018 con la quale il CIV ha approvato in via definitiva, ai sensi
dell’art. 17, comma 23, della legge 15/05/1997 n. 127, il bilancio preventivo finanziario generale, di
competenza e di cassa, per l’anno 2018;

VISTO

L’art. 26 della Legge n. 488/1999 e ss.mm.ii. in tema di convenzioni e Accordi Quadro attivate dalla
Centrale Acquisti Nazionale Consip;

PRESO ATTO

della necessità rappresentata dai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle sedi
INPS di Trento e di Bolzano di dotare il personale ispettivo in servizio presso le due sedi, al fine di
garantirne la protezione e la sicurezza nel corso dell’attività di vigilanza sui cantieri edili, in
ottemperanza al disposto del D. Lgs. 81/2008, di nuovi Dispositivi di protezione Individuale, tra cui
n. 9 calzature, n. 11 giacche antivento e antipioggia, n. 15 elmetti e n. 13 protettori oculari;

VISTA

la proposta di Determinazione per l’acquisto dei Dispositivi di cui sopra, allegata al presente
provvedimento per farne parte integrante;

CONSIDERATA la necessità di provvedere alla fornitura dei sopra citati Dispositivi di Protezione Individuale, al fine di
adempiere a specifici obblighi di legge ed assicurare la protezione e la sicurezza del personale
ispettivo applicato nelle Sedi INPS di Trento e di Bolzano durante il lavoro, ai sensi del D.L.vo
81/2008;
CONDIVISA

la necessità di assicurare la fornitura in argomento mediante procedura concorsuale tra ditte che
operano nel settore;

ATTESO

che la spesa massima presunta per la fornitura dei Dispositivi indicati in oggetto ammonta a
complessivi € 1.800,00, IVA compresa;

VISTO

che per la fornitura di che trattasi è presente un apposito bando di abilitazione al MEPA gestito da
Consip denominato BENI – categoria merceologica “Tessuti, indumenti (DPI e non), Attrezzature di
sicurezza/Difesa”;

RITENUTO

opportuno affidare la fornitura di che trattasi mediante RDO MEPA di Consip, con richiesta di offerta

Direzione regionale per il Trentino-Alto Adige
Regionaldirektion Trentino-Südtirol

38122 Trento – Trient
Via Rosmini, 40 - Rosmini-Straße, 16/2
Tel. 0461 886750 - fax 0461 886753
C.F. 80078750587, P.I. 02121151001
telematica a 3 operatori economici selezionati tramite sorteggio in procedura M.E.P.A. tra tutti gli
operatori abilitati al bando di cui sopra, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D.L.vo 50/2016,
con aggiudicazione telematica all’offerta con il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) e c)
D.L.vo 50/2016 e s.m.i.;
VERIFICATO

-

che è stato acquisito il visto di prenotazione dell’Ufficio Contabilità n. 8380-2018-V0071 del 16.04.2018 per €
1.800,00 sul capitolo 4U110405206 del bilancio 2018;
DETERMINA


Di indire, per le motivazioni espresse in premessa, una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2, lett.
a) D.L.vo 50/2016 mediante RDO MEPA avente ad oggetto “Fornitura di Dispositivi di protezione Individuale
per il personale ispettivo in servizio presso le sedi INPS di Trento e di Bolzano - Trentino Alto Adige” con
richiesta di offerta telematica a 3 operatori economici selezionati tramite sorteggio in procedura tra tutti gli
operatori abilitati al bando di cui sopra;



Di utilizzare il criterio dell’offerta al prezzo complessivo più basso ai sensi dell’art. 95, punto 4 lettere b) e c)
del D.Lgs 50/2016;




Di approvare il documento “Allegato A - Condizioni particolari per la fornitura” e la documentazione di gara;
Di autorizzare la spesa massima complessiva pari ad € 1.800,00 che farà carico sul capitolo 4U110405206 di
bilancio del corrente esercizio finanziario 2018;



Di nominare Responsabile unico del Procedimento amministrativo l’arch. Assunta Roscilli Leone.

Il direttore regionale
dott. Marco Zanotelli
(documento firmato in originale)

