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Nome procedura: Procedura di affidamento diretto - ai sensi
dell’art.36, comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 – tramite Ordine
diretto d’acquisto (ODA), su piattaforma MEPA, disposto nei
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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE N. RS 30/ 371 /2018 del 2.8.2018

Oggetto: Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
a), D.Lgs. 50/2016 – tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA), su
piattaforma MEPA, disposto nei confronti AUG – Arredi Urbani e giochi
s.r.l. per l’acquisto e messa in opera di rastrelliere porta bici per le
sedi Inps della Direzione Generale di Via Ciro il Grande 21 e Via
Ballarin 42.
Autorizzazione alla spesa complessiva di 2.232,00, oltre IVA di €
491,04, per un totale di € 2.723,04, da imputare al capitolo
5U2112003.07 dell’esercizio finanziario 2018.
CIG: ZB424626BE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI
 Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Tito Boeri è
stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) a decorrere dal 16 febbraio 2015;
 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS,
approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato dal Presidente
con le determinazioni n. 89 del 30 giugno 2016, n. 100 del 27 luglio 2016
e n. 132 del 12 ottobre 2016;
 l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con
la determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato
con determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
 la determinazione del Presidente
n. 15 del 24 gennaio 2017
di
conferimento
dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e
Appalti con decorrenza dal 1 febbraio 2017;
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 la deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23,
della legge 15 maggio 1997 n. 127, ha approvato il bilancio preventivo
finanziario per l’anno 2018;
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 91, in data 19 aprile 2016, e s.m.i.;
 l’art. 1, comma 495, della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016)
che, nel modificare i commi 449 e 450 dell’art. 1 della L. 296 del
27/12/2006, ha introdotto l’obbligo per gli Enti Nazionali di Previdenza e
di Assistenza Sociale Pubblici di procedere all’approvvigionamento di beni
e servizi mediante il ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A.
nonché il ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo
superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

VISTA la mail della DCRU del 4/11/2016, trasmessa al Coordinamento Generale
Tecnico Edilizio, con la quale la citata Direzione centrale ha comunicato che, a
seguito dell’invio a Roma Capitale del Piano mobilità aziendale per l’anno 2016,
l’U.O. Mobilità sostenibile della predetta amministrazione ha chiesto notizie in
merito ai tempi d’installazione di rastrelliere per biciclette da mettere a
disposizione dei dipendenti della Direzione Generale;

TENUTO CONTO che la predetta Direzione, con la mail in questione, ha chiesto
al CGTE d’individuare gli spazi, nell’ambito degli stabili di Via Ciro il Grande e
Viale Ballarin, ove posizionare i porta biciclette.

CONSIDERATO che, a seguito della mail suddetta, il CGTE, in data 10/11/2016,
ha inviato alla DCRU una planimetria con l’individuazione delle zone idonee ove
posizionare le rastrelliere nell’ambito dei plessi suddetti;

VISTA la PEI 29724 del 22/12/2016, con la quale la DCRU ha chiesto, in
ottemperanza alle politiche dell’Agenzia della Mobilità di Roma Capitale,
l’acquisto di alcune rastrelliere per ciascuno dei due plessi della Direzione
Generale

VISTA la mail del 30/01/2018 con la quale la CGTE ha ulteriormente indicato le
misure degli spazi ove collocare le predette rastrelliere.
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CONSIDERATO che da tale documentazione risultano a disposizione:
n. 2 pareti da 3 mt. cad. e 1 parete da 6 mt. per la sede di Via Ballarin;
n. 1 parete da 6 mt. per la sede di Via Ciro il Grande.

TENUTO CONTO che, ai fini dell’acquisto del suddetto prodotto, è stata
effettuata una ricerca di mercato e sono stati richiesti, n. 3 preventivi, come di
seguito specificato:

 AUG Arredi urbani e Giochi srl – Via Salenghi 58 38060 Volano (Tn)
Portabici 3 posti 100x40x28 cm, n. 18 pezzi, € 74,00 cadauno, per un importo
di € 1.332,00 al quale va aggiunto il posizionamento e fissaggio pari ad €
900,00. Totale € 2.232,00 + Iva € 491,04 per un importo complessivo di €
2.723,04;

 GIWA SRL Via XXV Aprile 5 24050 Ghisalba (Bg)
Portabici spirale cm 35,5x145,5x36,7; n. 12 pezzi, € 217,20 cadauno per un
importo di € 2.606,40 + Iva € 573,40 per un importo complessivo di €
3.179,80 (il servizio di montaggio non è fornito dalla ditta);

 HOLITY Via Cortile 16 80069 Vico Equense (Na)
Portabici 6 posti, n. 12 pezzi; larghezza mm. 1250x785x530, € 255,25 cadauno
per un importo di € 3.063,00 + IVA € 673,86 per un importo complessivo di €
3.736,86 (il servizio di montaggio non è fornito dalla ditta);

PRESO ATTO che la migliore offerta individuata, nell’ambito dell’indagine di
mercato, è quella di AUG Arredi urbani e Giochi srl – Via Salenghi 58 38060
Volano (Tn) per un importo complessivo di € 2.723,04 Iva e montaggio
compresi dal momento che il tipo di rastrelliera in esame, oltre a presentare il
prezzo più conveniente, in relazione alle misure di ciascun modulo (1mt),
consente di utilizzare completamente gli spazi a disposizione nei due stabili;
CONSTATO che la Società è presente sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (Mepa);
PRESO ATTO che, trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, è possibile
ricorrere ad una procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. a), del D.Lgs. n. 50 del 2016 – mediante Ordine diretto di acquisto su
MEPA disposto nei confronti della Società da AUG Arredi urbani e Giochi srl – Via
Salenghi 58 38060 Volano (Tn) p.i. 12292200156;
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RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, è stato richiesto il Codice identificativo Gara (CIG) CIG:
ZB424626BE;
CONSIDERATO che la spesa complessiva in € 2.232,00 oltre IVA di € 491,04,
per un totale di € 2.723,04, deve essere imputata al capitolo 5U2112003.07
dell’esercizio finanziario 2018;
VISTO l'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale impone che, per
ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le
stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP), che
sia munito di titoli di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti che è
chiamato ad assolvere, scegliendo tra i dipendenti di ruolo o in servizio
dell’Amministrazione stessa;
CONSIDERATO che l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto
dall’art. 1, comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, prescrive l’obbligo
di astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto
di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione
di conflitto, anche potenziale, e alla relativa dichiarazione resa ai sensi e per gli
effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dal nominando funzionario;
INDIVIDUATO nel Dott. Ivano Mannucci, in forza presso questa Direzione
centrale, la figura professionale in argomento;
VISTA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;

DETERMINA

 di autorizzare una procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 – tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA),
su piattaforma MEPA, disposto nei confronti AUG – Arredi Urbani e giochi
s.r.l. - volto all’acquisto e messa in opera di rastrelliere porta bici per le sedi
della Direzione Generale di Via Ciro il Grande 21 e Via Ballarin 42.
 di autorizzare la spesa complessiva di 2.232,00, oltre IVA di € 491,04,, per
un totale di € 2.723,04, da imputare al capitolo 5U2112003.07 dell’esercizio
finanziario 2018.
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 di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
procedimento il Dott. Ivano Mannucci in forza presso questa Direzione
centrale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi
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Direzione Centrale Acquisti e Appalti
Area Acquisti al cliente interno
Al Direttore Centrale
Oggetto: Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art.36, comma 2, lett.
a), D.Lgs. 50/2016 – tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA), su
piattaforma MEPA, disposto nei confronti AUG – Arredi Urbani e giochi
s.r.l. per l’acquisto e messa in opera di rastrelliere porta bici per le
sedi Inps della Direzione Generale di Via Ciro il Grande 21 e Via
Ballarin 42.
Autorizzazione alla spesa complessiva di 2.232,00, oltre IVA di €
491,04, per un totale di € 2.723,04, da imputare al capitolo
5U2112003.07 dell’esercizio finanziario 2018.
CIG: ZB424626BE
La DCRU, con mail del 4/11/2016 trasmessa al Coordinamento Generale
Tecnico Edilizio, ha comunicato che, a seguito dell’invio a Roma Capitale del
Piano mobilità aziendale per l’anno 2016, l’U.O. Mobilità sostenibile della
predetta amministrazione ha chiesto notizie in merito ai tempi d’installazione di
rastrelliere per biciclette da mettere a disposizione dei dipendenti della
Direzione Generale, che volessero usare tale mezzo per raggiungere il luogo di
lavoro. La predetta Direzione ha quindi chiesto al CGTE d’individuare gli spazi,
nell’ambito degli stabili di Via Ciro il Grande e Viale Ballarin, ove posizionare i
porta biciclette.
In relazione a tale comunicazione, il CGTE, in data 10/11/2016, ha inviato alla
DCRU una planimetria con l’individuazione delle zone idonee ove posizionare le
rastrelliere nell’ambito dei plessi suddetti.
In data 22/12/2016, la DCRU ha chiesto, in ottemperanza alle politiche
dell’Agenzia della Mobilità di Roma Capitale, l’acquisto di alcune rastrelliere per
ciascuno dei due plessi della Direzione Generale
In data 30/01/2018 la CGTE ha ulteriormente indicato le misure degli spazi ove
collocare le predette rastrelliere.
Dalla documentazione trasmessa risultano pertanto a disposizione:
n. 2 pareti da 3 mt. cad. e 1 parete da 6 mt. per la sede di Via Ballarin;
n. 1 parete da 6 mt. per la sede di Via Ciro il Grande.
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Ai fini dell’acquisto del suddetto prodotto, è stata effettuata una ricerca di
mercato e sono stati richiesti, n. 3 preventivi, come di seguito riportato:

 AUG Arredi urbani e Giochi srl – Via Salenghi 58 38060 Volano (Tn)
Portabici 3 posti cm 100x40x28, n. 18 pezzi, € 74,00 cadauno, per un importo
di € 1.332,00 al quale va aggiunto il posizionamento e fissaggio pari ad €
900,00. Totale € 2.232,00 + Iva € 491,04 per un importo complessivo di €
2.723,04;

 GIWA SRL Via XXV Aprile 5 24050 Ghisalba (Bg)
Portabici spirale cm 35,5x145,5x36,7; n. 12 pezzi, € 217,20 cadauno per un
importo di € 2.606,40 + Iva € 573,40 per un importo complessivo di €
3.179,80 (il servizio di montaggio non è fornito dalla ditta);

 HOLITY Via Cortile 16 80069 Vico Equense (Na)
Portabici 6 posti, n. 12 pezzi; larghezza mm. 1250x785x530, € 255,25 cadauno
per un importo di € 3.063,00 + IVA € 673,86 per un importo complessivo di €
3.736,86 (il servizio di montaggio non è fornito dalla ditta);

Sulla base dell’indagine effettuata, si propone di affidare l’incarico di fornitura
delle rastrelliere all’operatore AUG Arredi urbani e giochi srl, il quale produce un
tipo di rastrelliera che, oltre a presentare il prezzo più conveniente, in relazione
alle misure di ciascun modulo (1mt) consente di utilizzare completamente gli
spazi a disposizione nei due stabili .
La spesa complessiva in € 2.232,00, oltre IVA di € 491,04, per un totale di €
2.723,04, è da imputare al capitolo 5U2112003.07 dell’esercizio finanziario
2018.
Trattandosi di importo inferiore ad Euro 40.000,00, è possibile ricorrere ad una
procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a), del
D.Lgs. n. 50 del 2016 – mediante Ordine diretto di acquisto su MEPA.
L'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, prevede che, per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP), che sia
munito di titoli di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti che è
chiamato ad assolvere, scegliendo tra i dipendenti di ruolo o in servizio
dell’Amministrazione stessa.
A tal fine, si rileva la specifica professionalità e competenza del Dott. Ivano
Mannucci in forza a questa Direzione.
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In adempimento a quanto previsto dall’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, è stato acquisito dall’ANAC il seguente Codice identificativo gara (CIG)
ZB424626BE
Stante quanto sopra, si propone:
 di autorizzare una procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art.36,
comma 2, lett. a), D.Lgs. 50/2016 – tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA),
su piattaforma MEPA, disposto nei confronti AUG – Arredi Urbani e giochi
s.r.l. - volto all’acquisto e messa in opera di rastrelliere porta biciclette per le
sedi della Direzione Generale di Via Ciro il Grande 21 e Via Ballarin 42.
 di autorizzare la spesa complessiva di 2.232,00, oltre IVA di € 491,04, per
un totale di € 2.723,04, da imputare al capitolo 5U2112003.07 dell’esercizio
finanziario 2018.
 di nominare Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del
procedimento il Dott. Ivano Mannucci in forza presso questa Direzione
centrale.

Si allega schema di determinazione.
Il Dirigente
Ivano Mannucci
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