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INPS
DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
DETERMINAZIONE n. 134 del 01/10/2018
Oggetto: procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), per l’affidamento della “Fornitura di corsi di formazione:
modulo base per ASPP e aggiornamenti periodici degli RSPP e dei coordinatori per
la sicurezza nei cantieri”. Esito di gara deserta. Indizione di nuova procedura sotto
soglia ai sensi dell’art. 36, c.2, lett.b), D.Lgs. 50/2016
CIG: Z9524F990C
Il Direttore regionale
VISTI


la determina del Presidente dell’Istituto n. 43 del 24/01/2017 di conferimento
della titolarità della Direzione regionale Basilicata alla sottoscritta a decorrere
dal 1° febbraio 2017;

 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 n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art.
17, comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, il bilancio preventivo
finanziario per l’anno 2018 di cui alla determinazione presidenziale n. 200 del
20 dicembre 2017 per le parti di propria competenza;
 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 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”;

 la delega alla rappresentanza legale dell’Istituto, conferita dal Presidente
dell’I.N.P.S. con Atto notarile del 30 giugno 2015 n. repertorio 80938/21543;
CONSIDERATO
 il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, come modificato dal D.Lgs.
56/2017, 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;
 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;
 il Dpr n. 101/2002, art. 11, che prevede per le Pubbliche Amministrazioni di
effettuare acquisti di beni e/o servizi al di sotto della soglia comunitaria
direttamente da cataloghi elettronici predisposti dai fornitori selezionati
attraverso il bando di abilitazione pubblicato dalla CONSIP;
 la legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di stabilità 2016”) all’art. 1,
commi 494 e ss, che ha ulteriormente specificato l’obbligo di ricorso al
MEPA 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;
CONSIDERATA la necessità di acquistare i seguenti corsi di formazione per le figure
della sicurezza presenti nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
1. aggiornamento periodico di n. 2 Coordinatori sicurezza cantieri con moduli elearning di 40 ore cadauno;
2. aggiornamento quinquennale di n. 2 Responsabili del Servizio Prevenzione e
Protezione (RSPP) con corsi e-learning da 40 ore cadauno;
3. modulo A (non è previsto il modulo B) per n. 6 Addetti al Servizio di
prevenzione e protezione (ASPP) di nuova nomina con corsi individuali elearning da 28 ore cadauno;
ATTESO che la spesa stimata necessaria per la fornitura in oggetto è stata valutata
pari ad euro € 2.480,00 con esenzione dal pagamento dell’imposta sul valore
aggiunto ai sensi del c.1, art. 10, DPR 633/72, integrato dal c.10, art.14, L.537/93,
che dispone testualmente:“ i versamenti eseguiti dagli enti pubblici per l’esecuzione
di corsi di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione del personale
costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall’imposta sul
valore aggiunto, ai sensi dell’art.10, D,P:R: 633/72”;

VISTA la propria determinazione n.102 del 27/07/2018 con la quale è stata indetta una
procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs

50/2016, da effettuarsi tramite RDO sul Mercato Elettronico della P.A.
(MePA), per la fornitura di corsi di formazione per aggiornamento RSPP, ASPP
e coordinatori sicurezza cantieri (CIG: 75707658E9), da aggiudicare con il
criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n.
50/2016;
CONSIDERATO che alla RdO n. 1958526 del 27/07/2018 sono state invitate n. 25
ditte, individuate tramite sorteggio automatizzato tra gli operatori iscritti e abilitati al
MePA nel Bando “Servizi di formazione normata su prevenzione e sicurezza”, di
seguito elencate:
PUGLIESE ANTINCENDI DI GIUSEPPE PUGLIESE
COOPERATIVA SOCIALE IL DROMEDARIO ONLUS
LUCANA SISTEMI S.R.L.
EASYGOV SOLUTIONS SRL
SIRFIN-PA
DELOITTE RISK ADVISORY S.R.L.
OROBICA SAFETY SRL
SIED IT SRL
STAFF ANTINCENDI SRL
FORMATICA SCARL
LISCIOTTO TURISMO SRL
TECNO ITALIA SAFETY AND SURVIVAL TRAINING
GLOBAL EXPRESS S.R.L.
INTERDATA CUZZOLA SRL
ARCA SERVIZI SRL
OTJ S.R.L.
SCP
MED COMPUTER SRL
NUOVA ASTORINA ANTINCENDIO SRL
EDULIFE SPA
HEWLETT PACKARD ITALIANA S.R.L.
EUROCONGRESSI ADV DI GIORGIO SAMPERI S.A.S.
PEAINFORMA SRL
TELESKILL ITALIA S.R.L. A S.U.
FOCUS SRL IMPRESA SOCIALE

PRESO ATTO che entro il termine del 04/09/2018, ore 12:00, nessuno degli
operatori economici invitati ha presentato offerta, come da documentazione
agli atti;

RITENUTO di dichiarare deserta la procedura di cui alla RdO n. 1958526 (CIG:
75707658E9);
RITENUTO di indire una nuova procedura sottosoglia, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b), D. lgs n. 50/2016, per l’affidamento della fornitura sopra
descritta, da aggiudicare secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi
dell’art. 95, comma 4, D. Lgs. n. 50/2016, cui invitare non meno di 5
operatori iscritti e abilitati al MePA nel Bando “Servizi di formazione normata
su prevenzione e sicurezza” con invito rivolto agli operatori che hanno
manifestato preventivamente la volontà di presentare offerta al fine di evitare
che la procedura vada nuovamente deserta;
RITENUTO di confermare la base d’asta pari ad euro 2.480,00, esente da IVA, con
aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso;
CONSIDERATO

che insiste copertura finanziaria sul capitolo di spesa
5U110406201, come da visto di prenotazione n. 2184300063 del 20.07.2018,
rilasciato dalla procedura SAP/SIGEC;
CONSIDERATO che il CIG attribuito a tale nuova procedura è il n.
Z9524F990C;
RITENUTO di confermare come RUP della presente procedura la dr.ssa Teresa
Vizzuso, Responsabile del Team risorse strumentali e patrimonio da reddito;

DETERMINA
 di dichiarare deserta la procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, tramite Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione, per la fornitura di corsi di formazione
per ASPP, RSPP e Coordinatori per la sicurezza nei cantieri, indetta con
determinazione n. 102 del 27/07/2018 e svolta con RdO n. 1958526
(CIG: 75707658E9);
 di indire una nuova procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. b), D.lgs. n. 50/2016, da effettuarsi tramite RdO sul Mercato
Elettronico della P.A. (MePA), per la fornitura di corsi di formazione per
ASPP ( modulo A), aggiornamenti periodici degli RSPP e dei coordinatori
per la sicurezza, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai
sensi dell’art. 95, comma 4, D.lgs. n. 50/2016;


di invitare alla predetta procedura almeno cinque operatori, iscritti e
abilitati al MePA nel Bando “Servizi di formazione normata su

prevenzione e sicurezza” e scelti fra coloro che hanno manifestato
interesse a proporre un’offerta per corsi di formazione;


di stabilire l’importo massimo presunto, a base di gara, per l’intera fornitura
in argomento, pari a € 2.480,00, esente da IVA;



di approvare gli allegati alla RDO di seguito indicati:
 Allegato 1 “Condizioni particolari di fornitura”;
 Allegato 1.a “Dichiarazioni sostitutive di atto notorio”

 di confermare come RUP della presente procedura la dr.ssa Teresa
Vizzuso, Responsabile del Team risorse strumentali e patrimonio da
reddito;
 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di porre in essere tutte le
attività necessarie per dare esecuzione alla presente determinazione.

Potenza, 01/10/2018

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Vito Antonio Latela
(documento firmato in originale)

