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DETERMINAZIONE DI SPESA N. 147 DEL 11.06.2018
OGGETTO: Trattativa diretta su 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 propria Determinazione n. 101 del 09.05.2018 con la quale è stata autorizzata una procedura
negoziata ai sensi dell’art. 36 co. 2 lett. a) D.L.vo 50/2016 mediante RDO su MEPA avente ad
oggetto “Fornitura di Dispositivi di protezione individuale per il personale ispettivo in servizio presso
le sedi INPS di Trento e Bolzano – Trentino Alto Adige” con richiesta di offerta telematica a 3
operatori economici selezionati tramite sorteggio in procedura MEPA tra tutti gli operatori abilitati al
bando di cui sopra;

PRESO ATTO
VISTA

che la procedura sopra indicata è andata deserta per mancanza di offerte;
la propria Determinazione n. 118 del 23.05.2018 con la quale è stata autorizzata una trattativa diretta
su MEPA con la ditta Antincendi Fulmix s.a.s. , stante l’urgenza della fornitura , e che la ditta con
mail dd. 29 maggio 2018 ha rappresentato che non è in grado di fornire quanto richiesto;

VISTA

la propria Determinazione n. 136 del 30.05.2018 con la quale è stata autorizzata una trattativa diretta
su MEPA con la ditta WEGHER srl, via Trieste 28/C Rovereto (TN), P.IVA 01259630224, iscritta al
Bando MEPA di Consip BENI - categoria merceologica “Tessuti, indumenti (DPI e non), Attrezzature
di sicurezza/Difesa”;

VISTA

l’offerta presentata su portale MEPA gestito da Consip della Ditta Wegher per la fornitura in oggetto,
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pari a € 1.472,00 + IVA che risulta congrua;
VISTO

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;

CONSIDERATA l’urgente 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 loro normale svolgimento di
lavoro, ai sensi del D.L.vo 81/2008;
DETERMINA


Di affidare la fornitura di che trattasi alla ditta

WEGHER srl, via Trieste 28/C Rovereto (TN), P.IVA

01259630224 per un importo complessivo pari ad € 1.472,00 più IVA;


Di autorizzare la relativa spesa e l’impegno contabile massima complessiva di € 1.795,84 che farà carico sul
capitolo 4U110405206 di bilancio del corrente esercizio finanziario 2018;

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

