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DETERMINAZIONE N. 0980-2018- 210 DEL 12/06/2018

OGGETTO:

FORNITURA, A RICHIESTA, DI BOCCIONI DI ACQUA E
CONFEZIONI DI BICCHIERI PER LA DIREZIONE REGIONALE
INPS PUGLIA.
CIG: Z7023EF3C3
VOCE DI SPESA 5U110401408
IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA
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VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento
concernente le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento
concernente l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge
20/03/1975 n. 70”;
VISTO 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 Politiche Sociali del 28.12.2011;
VISTA l’attribuzione dell'incarico di Presidente dell’Inps al prof. Tito Boeri;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni
nn. 89 del 30 giugno 2016 e 100 del 27 luglio 2016 dal Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e periferiche dell’Inps, approvato con
la Determinazione commissariale n. 118 del 17 luglio 2014;
VISTO l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con
la determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016 che comporterà la
decadenza degli attuali incarichi di responsabilità di funzione di livello dirigenziale
successivamente all’espletamento delle procedure di interpello relative ai nuovi
posti funzione e all’adozione dei consequenziali provvedimenti di conferimento
degli incarichi;
VISTA la determinazione presidenziale n. 35 del 24/01/2017 con la quale è stato
conferito alla scrivente l’incarico triennale di Direttore regionale Puglia, con
decorrenza dal 01/02/2017;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 recante il “Codice dei contratti
pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture”, in attuazione delle Direttive
Comunitarie 2014/23/UE, 2014/25/UE e 2014/24/UE;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato
con deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
CONSIDERATE le attività attribuite alle Direzioni Regionali, integrate con
circolare n. 110 del 18/07/2013 (modello organizzativo di Direzione Regionale
integrata con le funzioni del soppresso INPDAP);
VISTE le Determinazioni commissariali INPS n. 88 e 89 del 03/05/2010 avente ad
oggetto “Limiti delle competenze in materia di spesa e rideterminazione delle
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soglie di acquisto in conformità alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.
1177/2009 del 30/11/2009 – individuazione dei lavori, beni e servizi e relativi
limiti di spesa per i quali è consentito il ricorso alle acquisizioni in economia, ai
sensi dell’art. 125 commi 6 e 10, del D.lgs. n. 163/2006 – distribuzione dei poteri
in tema di spesa ai sensi del D.lgs. n. 81 del 09/04/2008”;
VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del
d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;
VISTO l’art. 1 comma 450 Legge 296/2006 che prevede l’obbligo del ricorso al
mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e
servizi al di sotto della soglia comunitaria;
VISTA la L. 208/2015 (“Legge di stabilità 2016”) che all’art. 1, commi 494 e ss,
ha previsto un ulteriore deciso rafforzamento dell’acquisizione centralizzata di beni
e servizi da parte delle Pubbliche amministrazioni, sancendo l’obbligo, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a mille euro (€ 1.000,00) e al
di sotto della soglia di rilievo comunitario, di fare ricorso al Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), salvo che il bene o il servizio in questione
non sia presente sul citato MEPA;
VISTA la proposta di determinazione a firma del Responsabile del Team Risorse
Strumentali e del Dirigente l’Area Manageriale Gestione Risorse;
RILEVATO che presso la sala riunioni della direzione della sede scrivente vi è una
colonnina d’acqua refrigerante fornita, tempo addietro, in comodato d’uso dalla
ditta SO.ME.D S.r.l. di Bari;
ATTESO che il precedente contratto annuale di fornitura, a richiesta, di boccioni
d’acqua e confezioni di bicchieri di plastica, stipulato in data 29/05/2017, con la
succitata ditta è ormai giunto alla sua naturale conclusione;
VISTO che la Segreteria di Direzione ha segnalato che gli appositi boccioni di
acqua sono in esaurimento e ravvisandosi, pertanto, la necessità di un nuovo
approvvigionamento in tal senso, con contestuale restituzione dei vuoti a rendere;
CONSIDERATA la ottimale capacità tecnica, organizzativa e realizzativa della ditta
SO.ME.D S.R.L. che ha sempre provveduto ad espletare tutti i servizi richiesti nel
pieno rispetto dei tempi ed in maniera brillante, grazie alla esperienza consolidata
nel settore;
PRESO ATTO che la suddetta ditta, proprio in virtù della concessione in comodato
d’uso della predetta colonnina refrigerante, ha mantenuto per l’anno in corso gli
stessi prezzi unitari praticati nell’anno 2017 e che gli stessi sono ritenuti congrui:
€ 6,77 (IVA al 22% esclusa) per boccione di acqua da 18 lt ed € 1,00 (IVA al 22%
esclusa) per confezione da 100 pz. di bicchieri di plastica;
VISTO che non sono attive convenzioni Consip relative a servizi comparabili con
quelli da acquisire;
CONSIDERATA la diseconomicità dell’utilizzo del MEPA al fine di acquisire il
servizio de quo, essendo più alti i prezzi individuati su detta piattaforma di
acquisto;
VISTA la determinazione n. 88/2010 del Commissario Straordinario dell’Istituto
che disciplina il ricorso al sistema in economia;
ATTESO che la previsione di spesa annuale per tale servizio è di circa € 500,00 (€
409,84 senza IVA) e che, pertanto, si può procedere attraverso il libero mercato
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con affidamento diretto in economia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a del D.
lgs. 50/2016, nonché degli artt. 122 e 124 del RAC INPS;
TENUTO CONTO del visto di disponibilità di fondi n. 0980-2018-V0102 con cui si
attesta la disponibilità finanziaria sulla voce di spesa 5U110401408 dell’esercizio
finanziario 2018;
PRENOTATO il codice CIG n. Z7023EF3C3;
PRESO ATTO che la presente procedura rientra nei limiti di valore nonché nelle
competenze del Direttore Regionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme e
regolamenti di istituto;
PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, la dott.ssa Chiara
Strillacci è nominata R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento);
PRESO ATTO che il Direttore dell’Esecuzione è il dott. Alfredo Ciliberti;
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 88 del 3 maggio 2010;
VISTA la circolare n. 30/2014;
CONSIDERATO che la spesa rientra tra quelle per le quali è data facoltà agli
Organi periferici di provvedervi direttamente ai sensi del Regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio di
Amministrazione con Deliberazione n. 172 del 18/5/05;
DETERMINA
per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati

q

q

di affidare, per una durata annuale, la fornitura, a richiesta, di boccioni di acqua e
confezioni di bicchieri per la Sede regionale INPS Puglia alla ditta SO.ME.D S.R.L.
(indirizzo: viale Europa, 12 – 70132 BARI; PI: 04123000723), per un importo
complessivo presuntivo di € 500,00 (IVA al 22% inclusa), ricorrendo al sistema in
economia, ai sensi dell’art. 124 comma 3 del Regolamento per l’Amministrazione e
Contabilità dell'INPS, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione
n. 172 del 18/05/2005;
imputazione della spesa: cap. 5U110401408, esercizio finanziario 2018;
NOMINA

§
§

Responsabile del procedimento amministrativo in questione CHIARA STRILLACCI,
responsabile del Team Risorse Strumentali (art. 83 c. 1 del regolamento per
l’Amministrazione e la Contabilità dell’Inps);
Responsabile della verifica della regolare esecuzione del servizio, Alfredo Ciliberti
per la Direzione regionale.

Bari, 12/06/2018
Maria Sciarrino
Direttore regionale
[documento firmato in originale]

