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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Toscana
Team risorse strumentali
DETERMINAZIONE N. D20180494 DEL 08/10/2018

OGGETTO: Determinazione di aggiudicazione. Fornitura di “Carta igienica per le Sedi Inps
della Toscana”.
C.I.G.: Z1324E7520
IL Direttore Regionale
Vista la determinazione presidenziale n. 30 del 24 gennaio 2017 di attribuzione dell’incarico di
Direttore regionale per la Toscana;
Visti i compiti attribuiti dal Regolamento di Organizzazione approvato con determinazione
presidenziale n.89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni presidenziali n.
100 e n. 132 del 2016;
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps, adottato con determinazione
presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazione presidenziale n.
13 del 24 gennaio 2017;
Visto il messaggio Hermes n. 001198 del 19/03/2018 relativo al bilancio di previsione
dell’istituto per l'anno 2018, approvato nella seduta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del
13/03/2018 con deliberazione n. 4;
Visto il messaggio Hermes n. 0003342 del 11/09/2018 relativo all’assestamento del bilancio
preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2018, approvato nella
seduta del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza del 4 settembre 2018 con deliberazione n. 15;
Visto il messaggio Hermes n. 0004233 del 20/10/2016 della Direzione Centrale Risorse
Strumentali, in attuazione delle previsioni dell’art. 1, comma 504, Legge 28 dicembre 2015 n.
208 (legge di stabilità 2016), e dell’art. 37 comma 2, del D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo
codice dei contratti pubblici), con cui si invitava a consultare MEPA, indicando l’utilizzo o meno
dello strumento telematico messo a disposizione da CONSIP;
Vista la necessità di provvedere alla fornitura della carta igienica per sedi Inps della Toscana;
Visto l’elenco dei fornitori che risultano regolarmente abilitati al Mercato Elettronico della P.A.
e alla fornitura indicata in oggetto;
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;
Atteso che come importo massimo presunto, a base di gara, per l’intera fornitura è di
€.7.254,12=, Iva inclusa, e grava sul capitolo 5U110401410 dell’esercizio finanziario 2018;
Vista la determinazione di revoca in autotutela n. 20180445 del 11.09.2018 della RDO n.
2034851, per mancanza di caratteristiche tecniche come richieste all’art. 3 del capitolato
speciale di appalto, determinazione con cui il Direttore Regionale autorizzava anche di attivare
una nuova procedura negoziata ai sensi del D.Lgs. n.50/2016 e successive modifiche ed
integrazioni per la fornitura dei seguenti beni attraverso una richiesta di offerta (RdO) invitanto
tutti i fornitori della precedente iniziativa come metodo più coerente con la tipologia e l’entità
della fornitura, in rapporto anche ai tempi di attuazione delle procedure, per la fornitura di
carta igienica per le Sedi Inps della Toscana;
Tenuto conto che la fornitura verrà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo ex art.95,
comma 4 del D.Lgs. 50/2016;
Tenuto conto che l’amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura anche in
presenza di una sola offerta valida;
Visto che ai sensi dell’art. 32 comma 10 del D.Lgs. 50/16 non si applica il termine dilatorio di
cui al comma 9 dello stesso art. 32;
Visto che alla suddetta RDO n. 2054986 rispondevano i seguenti 2 operatori economici:

 La Casalinda Srl;
 Paredes Italia Spa;
Vista l’offerta presentata dalla ditta Pardes Italia Spa che ha offerto un ribasso di 8,50% per
un importo di aggiudicazione pari a €.5.440,60= + Iva;
Verificati i requisiti di carattere generale e speciale della ditta Paredes sulla base di quanto
indicato dal messaggio Hermes n. 2107 del 24/05/2018
Determina
di aggiudicare definitivamente il bene sopra descritto con la ditta Paredes Italia Spa (partita
I.V.A. 02974560100) con sede in Via Spataro, 124R – 16151 Genova, di autorizzare
l’impegno di spesa di €. 6.637,53= Iva inclusa, da imputare alla posizione finanziaria
5U110401410 – anno 2018 e le successive operazioni di liquidazione e pagamento.
Marco Ghersevich
f.to Marco Ghersevich
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