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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
Determinazione RS 30 / 505 / 2018 del 15/10/ 2018

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento della fornitura di
n. 29.000 Planning da tavolo e n. 10.000 Calendari planning da tavolo
per l’anno 2019.
Aggiudicazione definitiva all’operatore Stabilimento Tipolitografico Ugo
Quintily Spa (P.IVA 01165421007)
CIG 76295453B5

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;



la deliberazione n. 15 del 4 settembre 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 l’assestamento al
bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - 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 nota del 31 maggio u.s., con la quale la Direzione Centrale Relazioni
esterne, ha rappresentato l’esigenza di mettere a disposizione di tutto il personale
dell’Istituto, anche di prossima assunzione, un “Planning da tavolo” (29.000
copie), quale utile strumento di lavoro ed elemento di rafforzamento dell'identità
aziendale nonché di confermare, come per il 2018, la realizzazione di un
“Calendario planning da tavolo” (10.000 copie) da utilizzare all'interno di iniziative
istituzionali;
PRESO ATTO che è stata prodotta una dettagliata specifica delle esigenze
grafiche e quali/quantitative da soddisfare;
TENUTO CONTO che tale fornitura rientra nel Piano di Comunicazione 2018,
approvato con determinazione del Presidente n. 066 del 13/06/2018 - che
contempla tra gli obiettivi operativi:
 lo sviluppo della rete di comunicazione centro/territorio e di comunicazione
interna che considerando come target strategico il personale dell’Istituto,
dovrà tendere a rafforzare il sistema identitario e di appartenenza;
 la realizzazione di prodotti per la comunicazione istituzionale esterna e
interna;
VISTA la determinazione 311/2018 del 27 giugno 2018 con la quale è stata
autorizzata una consultazione di mercato - ai sensi delle Linee Guida n. 4
approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al
D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle imprese a presentare
un’offerta e finalizzata ad individuare gli operatori da invitare ad una procedura
negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 - volta
all’affidamento del servizio di “Fornitura di planning e calendari da tavolo per
l’anno 2019”;
TENUTO PRESENTE che il 02/07/2018 è stato pubblicato sul sito INPS un avviso
per l’acquisizione di manifestazioni d’interesse entro il termine delle ore 16.00 del

13/07/2018 e che entro tale termine si sono proposte le società di seguito
elencate, iscritte al MEPA quali operatori in possesso dei requisiti necessari per la
fornitura in parola:
1. COMUNICAZIONE 2000
2. QUINTILY
3. TIBURTINI
4. ABRAMO HOLDING
5. POZZONI
6. CISCRA
TENUTO CONTO che in data 1 ottobre 2018 è stata avviata una procedura MEPA
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, a cui sono stati invitati i
suddetti operatori;
TENUTO CONTO, altresì, che tale procedura è governata dal criterio selettivo del
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in
quanto:
a) la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dalle dettagliate prescrizioni
contenute nelle Condizioni particolari di fornitura;
b) trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;
c) trattasi di forniture caratterizzate da trascurabile contenuto tecnologico e
carattere innovativo;
QUANTIFICATO il prezzo a base d’asta in € 48.000,00 (IVA esclusa), da
imputare al capitolo 5U1104058.03 (Spese per l’Informazione e la Comunicazione
Istituzionale) nell’esercizio finanziario 2018;
PRESO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte,
previsto per le ore 10:59 del 12.10.2018, è stata acquisita a sistema unicamente
la proposta dell’operatore economico Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily
Spa;
RAVVISATO che, pertanto, si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura e
approvazione telematica della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica, determinata in € 37.558,00 (IVA esclusa) corrispondente a € €
45.820,76 (IVA inclusa).
RITENUTO che si possa procedere all'aggiudicazione definitiva dei servizi in
parola, subordinata - ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 alla verifica in capo all’aggiudicatario dell’effettivo possesso dei requisiti generali di
cui all’art. 80 del medesimo decreto legislativo;
VISTA la relazione predisposta sull’argomento dall’Area Acquisti al cliente interno;

DETERMINA


di aggiudicare definitivamente all’operatore Stabilimento Tipolitografico Ugo
Quintily Spa (P.IVA 01165421007) - Viale Enrico Ortolani 149/151, 00100,
ROMA (RM) - l’affidamento della fornitura di n. 29.000 Planning da tavolo e n.
10.000 Calendari planning da tavolo per l’anno 2019, alle condizioni riportate
nell’offerta economica che costituisce parte integrante della presente;



di disporre che la presente aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
c. 7 del D.Lgs. 50/2016, sia subordinata alla verifica in capo all’aggiudicatario
dell’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto
legislativo;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento, dott. Ivano Mannucci, di
porre in essere tutte le attività necessarie per dare esecuzione alla presente
determinazione.
Vincenzo Caridi

Direzione Centrale Acquisti e Appalti
Area Acquisti al cliente interno

Al Direttore Centrale

Oggetto: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs.
50/2016, tramite Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento della fornitura di
n. 29.000 Planning da tavolo e n. 10.000 Calendari planning da tavolo
per l’anno 2019.
Aggiudicazione definitiva all’operatore Stabilimento Tipolitografico Ugo
Quintily Spa (P.IVA 01165421007)
CIG 76295453B5
Con nota del 31 maggio u.s., la Direzione Centrale Relazioni esterne, ha
rappresentato l’esigenza di mettere a disposizione di tutto il personale dell’Istituto,
anche di prossima assunzione, un “Planning da tavolo” (29.000 copie), quale utile
strumento di lavoro ed elemento di rafforzamento dell'identità aziendale nonché di
confermare, come per il 2018, la realizzazione di un “Calendario planning da
tavolo” (10.000 copie) da utilizzare all'interno di iniziative istituzionali.
Il Committente interno ha prodotto una dettagliata specifica delle esigenze
grafiche e quali/quantitative da soddisfare.
Tale fornitura rientra nel Piano di Comunicazione 2018, approvato con
determinazione del Presidente n. 066 del 13/06/2018 - che contempla tra gli
obiettivi operativi:
 lo sviluppo della rete di comunicazione centro/territorio e di comunicazione
interna che considerando come target strategico il personale dell’Istituto,
dovrà tendere a rafforzare il sistema identitario e di appartenenza;
 la realizzazione di prodotti per la comunicazione istituzionale esterna e
interna.
Con determinazione 311/2018 del 27 giugno 2018 è stata autorizzata una
consultazione di mercato - ai sensi delle Linee Guida n. 4 approvate dall’ANAC con
delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016, aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017, n. 56
con delibera del Consiglio n. 206 del 1 marzo 2018 - preordinata a conoscere le
manifestazioni di interesse delle imprese a presentare un’offerta e finalizzata ad
individuare gli operatori da invitare ad una procedura negoziata - ai sensi dell’art.

36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 - volta all’affidamento del servizio di
“Fornitura di planning e calendari da tavolo per l’anno 2019”.
In data 02/07/2018 è stato pubblicato sul sito INPS un avviso per l’acquisizione di
manifestazioni d’interesse entro il termine delle ore 16.00 del 13/07/2018 e che
entro tale termine si sono proposte le società di seguito elencate, iscritte al MEPA
quali operatori in possesso dei requisiti necessari per la fornitura in parola:
1. COMUNICAZIONE 2000
2. QUINTILY
3. TIBURTINI
4. ABRAMO HOLDING
5. POZZONI
6. CISCRA
Conseguentemente, in data 1 ottobre 2018 è stata avviata una procedura MEPA
con criterio di aggiudicazione al prezzo più basso, a cui sono stati invitati i
suddetti operatori.
Tale procedura è governata dal criterio selettivo del minor prezzo, ai sensi dell’art.
95, comma 4 lett. b) e c), del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
d) la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dalle dettagliate prescrizioni
contenute nelle Condizioni particolari di fornitura;
e) trattasi di forniture con caratteristiche standardizzate;
f) trattasi di forniture caratterizzate da trascurabile contenuto tecnologico e
carattere innovativo.
Il prezzo a base d’asta è stato quantificato in € 48.000,00 (IVA esclusa), da
imputare al capitolo 5U1104058.03 (Spese per l’Informazione e la Comunicazione
Istituzionale) nell’esercizio finanziario 2018.
Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto per le ore
10:59 del 12.10.2018, è stata acquisita a sistema unicamente la proposta
dell’operatore economico Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily Spa.
Pertanto, si è proceduto, in seduta pubblica, all’apertura e approvazione
telematica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica,
determinata in € 37.558,00 (IVA esclusa) corrispondente a € € 45.820,76 (IVA
inclusa).
Si può procedere, quindi, all'aggiudicazione definitiva dei servizi in parola,
subordinata - ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016 - alla

verifica in capo all’aggiudicatario dell’effettivo possesso dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del medesimo decreto legislativo.
Stante quanto sopra, si propone:


di aggiudicare definitivamente all’operatore Stabilimento Tipolitografico Ugo
Quintily Spa (P.IVA 01165421007) - Viale Enrico Ortolani 149/151, 00100,
ROMA (RM) - l’affidamento della fornitura di n. 29.000 Planning da tavolo e n.
10.000 Calendari planning da tavolo per l’anno 2019, alle condizioni riportate
nell’offerta economica che costituisce parte integrante della presente;



di disporre che la presente aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32
c. 7 del D.Lgs. 50/2016, sia subordinata alla verifica in capo all’aggiudicatario
dell’effettivo possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo decreto
legislativo;



di dare mandato al Responsabile del Procedimento, dott. Ivano Mannucci, di
porre in essere tutte le attività necessarie per dare esecuzione alla presente
determinazione.

Si allega conforme schema di determinazione.
Il Dirigente
Ivano Mannucci

