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Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Puglia
Il Direttore

DETERMINAZIONE N.0980-2018-289
OGGETTO:

DEL 11/10/2018

Fornitura di Materiale per gabinetti sanitari, Cassette e Kit a
reintegro di pronto soccorso, e Strumenti per Uffici Medici di
tutte le sedi INPS della Regione Puglia.
VOCI DI SPESA: 5U110403001 E 5U211200302
CIG: 76435508FE
IL DIRETTORE REGIONALE PER LA PUGLIA

•
•
•
•
•
•

•
•
•

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994 e il D.P.R. n.366 del
24/09/1197 aventi 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 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’art.7, comma 8 del D.L. n.78 del 31.05.2010 convertito con modificazioni
dalla Legge n. 122 del 30.07.2010;
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 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;
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 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 legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (“Legge di stabilità 2016”) all’art. 1,
commi 494 e ss, che 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
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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).
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
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”
PRESO ATTO che il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha approvato in via definitiva
il Bilancio preventivo finanziario generale per l’anno 2018, ai sensi dell’art.17
comma 23, della legge 15 maggio 1997 n. 127, con deliberazione n.4 del
13/03/2018;
RILEVATE le richieste di approvvigionamento di dispositivi medici / attrezzature,
materiale sanitario - cassette di pronto soccorso da parte degli uffici medico legali
di tutte le sedi della Regione Puglia;
TENUTO CONTO che per l’appalto che ha ad oggetto la fornitura di materiale e
attrezzature necessari allo svolgimento di prestazioni e servizi di ordine medico, si
ravvisa l’opportunità di utilizzare come strumento di acquisto il mercato
elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.);
CONSIDERATO che alla data di adozione del presente provvedimento risultano
presenti nel catalogo beni/servizi della categoria merceologica i prodotti che si
intendono acquisire con la presente determinazione;
TENUTO
CONTO
che
da
una
proiezione
della
spesa
necessaria
all’approvvigionamento dei citati prodotti per tutte le sedi della regione, il budget
assegnato per l’anno 2018 è di € 20.885,55 iva inclusa e 17.119,30 iva esclusa
distinte per voci di spesa, quali:
-5U110403001 euro 13.785,55 iva inclusa- € 11.299,63 iva esclusa riferito a

materiali per gabinetti diagnostici;
-5U211200302 euro 7.100,00 iva inclusa - € 5.819,67 Iva esclusa riferito a

strumenti medici;

70122 Bari
via Putignani, 108
tel 080 5410 533/556
fax 080 5410 682

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione Regionale Puglia
Il Direttore

•

•
•

•
•
•
§
§
§

RITENUTO di dover procedere alla RDO tramite procedura negoziata sul Mercato
Elettronico della P.A. secondo il prezzo più basso ai sensi dell’art. 95 del d.lgs
50/2016 in quanto trattasi di forniture relative a beni co munemente diffusi sul

mercato per i quali non si presentano particolari esigenze di specificità;

TENUTO CONTO che tale procedura rientra nei limiti di valore nonché nelle
competenze del Direttore Regionale secondo quanto previsto dalle vigenti norme e
regolamenti di istituto;
CONSIDERATO che il mercato elettronico secondo il DPR n.101/2002 art.11
rappresenta una significativa innovazione poiché permette attraverso di esso alle
pubbliche amm.ni di effettuare acquisti di beni e/o servizi al di sotto della soglia di
rilievo comunitario direttamente dai cataloghi elettronici predisposti dai fornitori
selezionati attraverso bando di abilitazione pubblicati dalla Consip.
VISTO l’art. 36 del D.Lgs. 50/2016 modificato dal dlgs 56/2017 – Codice dei
Contratti Pubblici;
PRESO ATTO della proposta di determinazione a firma del Dirigente l’Area
Manageriale Gestione Risorse e del responsabile del Team Risorse Strumentali;
PRESO ATTO che la Dott.ssa Strillacci Chiara è nominata R.U.P. (Responsabile
Unico del Procedimento);
PRESO ATTO del visto di disponibilità n. 0980-2018-V0138 DEL 04/10/2018
rilasciato dalla procedura SIGEC con cui si attesta la disponibilità finanziaria sulle
voci di spesa 5U110403001 E 5U211200302
VISTA la determinazione del Commissario straordinario n. 88 del 3 maggio 2010;
VISTA la circolare n. 30/2014 Allegato 5 e il MSG n. 4031 dell’11/04/2014 in base
alla quale si definiscono nuove istruzioni operative in tema di approvvigionamenti,
gestione dei contratti, monitoraggio e controllo della spesa, mediante un nuovo
sistema gestionale amministrativo contabile SIGEC;
DETERMINA
Per i motivi di cui in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. Di ricorrere ai sensi del DPR 101/2002 al mercato elettronico, utilizzando la
procedura telematica RDO, che consente di negoziare prezzi e condizioni
migliorative per il prodotto, da acquisire tramite la richiesta a tutti i Fornitori
abilitati dalla Consip di offerte ad hoc, adottando il criterio di aggiudicazione al
prezzo più basso;
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2. Di stabilire l’importo massimo presunto, a base di gara, per l’intera
fornitura in argomento pari complessivi € 20.885,55 iva inclusa, € 17.119,30
iva esclusa così suddivisi:
- € 13.785,55 iva inclusa € 11.299,63 iva esclusa sulla voce di spesa 5U110403001
- € 7.100,00 iva inclusa € 5.819,67 Iva esclusa sulla voce di spesa
5U211200302;
3. Di approvare gli allegati alla RDO di seguito indicati:
• Allegato “Rigaunicaasupportodelleschederdo20171129.xls” per offerta
economica”;
• Capitolato Tecnico;
• Allegato 1 – Schema di dichiarazione sostitutiva del concorrente
4. Di individuare il Responsabile del procedimento amministrativo in questione
la Dott.ssa Chiara Strillacci, responsabile del Team Risorse Strumentali (art. 83
comma 1 del Regolamento per l’Amministrazione e Contabilità dell'I.N.P.S.);

Bari, 11/10/2018
Maria Sciarrino
Direttore Regionale
(Documento Firmato in Originale)
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