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Direzione regionale Lombardia

DETERMINAZIONE N. 539 DEL 21/11/2018

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all’affidamento del
“Servizio di trasloco degli uffici dell’Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di
p.zza Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16” – Aggiudicazione della procedura in
favore dell’operatore economico STAND EUROPA S.R.L.
CIG: ZC92528860

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
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 Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2011;
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 D.P.R. del 16/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2015 con cui è
stato nominato presidente dell’INPS il prof. Tito Boeri;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con
deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
VISTO

il

Regolamento

di

Organizzazione dell’Istituto,

adottato

con

determinazione

presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come integrata dalla determinazione presidenziale n.
100 del 27/07/2016 e dalla determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016;
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VISTO l’art. 21, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla Legge 214 del
22/12/2011, con la quale sono stati soppressi l’ENPALS e l’INPDAP e sono state attribuite le
relative funzioni all’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi;
VISTA che con Deliberazione nr. 4 del 13 marzo 2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
dell’INPS ha approvato il bilancio di previsione dell’Istituto per l’anno 2018;
VISTA la determinazione presidenziale n. 33 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato
attribuito al dott. Giuliano Quattrone l’incarico di livello dirigenziale generale denominato
“Direzione regionale Lombardia” dal 01/02/2017 al 31/01/2021;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI la Determinazione commissariale INPS n. 88 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” e l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
CONSIDERATO che la Circolare Inps n. 30/2014 stabilisce che, in assenza di contratti
stipulati dalla struttura centrale competente, le Direzioni regionali devono utilizzare le
convenzioni

attive

stipulate

da

CONSIP

per

l’assolvimento

delle

funzioni

di

approvvigionamento;
VISTO l’art. 6 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
Convenzioni ed Accordi quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale CONSIP;
VISTA la Legge 208 del 28/12/2015;
VISTA la Determinazione n. 110 del 28 luglio 2016 “Ordinamento delle Funzioni centrali e
territoriali dell’INPS”;
VISTA la Determinazione n. 9 del 24 gennaio 2017 “Attuazione della determinazione
presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016”;
VISTA la circolare n. 14 del 27/1/2017 “Modello organizzativo di Direzione regionale e di
Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
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VISTA la Determinazione presidenziale n.176 del 06/12/2017, recante modifiche al modello
organizzativo delle Direzioni regionali (DR) Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano (DCM) di Napoli, Roma e Milano;
VISTO il messaggio HERMES n. 485 del 01/02/2018 con il quale il Direttore Generale ha
impartito disposizioni in tema di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio
strumentale, ivi compresa l’attività procedurale tecnica e amministrativa di acquisizione di
beni, servizi e lavori a seguito degli aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano apportati dalla Determinazione
presidenziale n. 176/2017;
VISTA la Circolare n. 63 del 05/04/2018 recante le prime linee operative degli specifici
aspetti relativi alle attività di gestione delle risorse strumentali e del patrimonio strumentale
in attuazione della Determinazione presidenziale n. 176 del 06/12/2017 “Risorse e
patrimonio strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle
Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano”;
VISTO il “Protocollo di intesa” per la condivisione dei Team della Direzione regionale
Lombardia da parte della Direzione di coordinamento metropolitano di Milano e la creazione
di reti di lavoro integrate;
VISTA la determinazione n. 438 del 03/10/2018 con la quale questa Direzione ha
autorizzato l’espletamento di una procedura telematica di approvvigionamento ex art. 36,
comma 6, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto il “Servizio di
trasloco degli uffici dell’Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di p.zza
Missori 8/10 nella sede di Via Circo n. 14/16” con importo a base di gara pari ad € 34.380,00
IVA compresa e da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera c), del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che, a seguito di tale provvedimento, in data 03/10/2018 si è proceduto
alla pubblicazione della suddetta procedura nel portale M.e.P.A., con Richiesta di Offerta n.
2076678;
VISTO che, con determinazione n. 572 del 29/09/2017, il Direttore regionale ha nominato in
qualità di RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Dott. Roberto Paglialonga, attuale
responsabile del Team Risorse Strumentali/Beni e Servizi e Lavori della Direzione regionale
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INPS Lombardia, per tutte le procedure di affidamento di beni e servizi di cui all’art. 36,
comma 2, di importo inferiore a € 40.000,00 oltre IVA;
CONSIDERATO che, entro il giorno 22/10/2018 alle ore 12:00, termine ultimo previsto
dalla Lettera di invito per la presentazione delle offerte, sono pervenute telematicamente le
offerte dalle seguenti ditte:


AGEAS IMPRESA CONSORTILE LOMBARDA S.R.L. (P.IVA 07263410966);



COOPERATIVA SOCIALE BETANIA (P.IVA 12887780158);



CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO FRANCESCO & C. S.N.C. (P.IVA 03594830980);



IL RISVEGLIO (SOC. COOP. SOCIALE PER AZIONI) - MI.MA.S.R.L.S. (P.IVA
12018841002);



OK SERVIZI S.R.L. (P.IVA 13010261009);



PREMIO S.R.L. (P.IVA 04286980372);



STAND EUROPA S.R.L. (P.IVA 02643810308);

 TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L. (P.IVA 03540190984);
VISTA la determinazione n. 472 del 23/10/2018 con la quale è stato attribuito al
Responsabile Unico del Procedimento per la procedura di cui in oggetto, dott. Roberto
Paglialonga, il compito di procedere all’apertura delle offerte nell’ambito della procedura;
VISTO il verbale della seduta di gara del 24/10/2018,

relativo all’apertura della

documentazione amministrativa;
VISTA la determinazione n. 525 del 15/11/2018 con la quale tutti gli operatori economici
sono stati ammessi alla fase successiva della procedura;
CONSIDERATO che, all’esito dell’apertura delle buste economiche, il sistema M.e.P.A. ha
formulato la seguente graduatoria provvisoria:

#

Concorrente

Offerta Economica

Sconto % dell'offerta
sulla Base d'Asta

1

STAND EUROPA S.R.L.

€ 21.451,92

36,72 Punti percentuale

2

TRASLOCHI SCABELLI

€ 25.492,80

24,80 Punti percentuale
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GROUPS S.R.L
CUBO TRASLOCHI DI LO
3

CICERO FRANCESCO & C.

€ 25.764,00

24,00 Punti percentuale

Non inserito in cifre

23,10 Punti percentuale

€ 26.442,00

22,00 Punti percentuale

€ 27.635,28

18,48 Punti percentuale

Non inserito in cifre

15,70 Punti percentuale

Non inserito in cifre

7,00 Punti percentuale

SNC

4

5

IL RISVEGLIO - SOC. COOP.
SOCIALE PER AZIONI
OK SERVIZI S.R.L
AGEAS IMPRESA

6

CONSORTILE LOMBARDA
SRL

7

8

COOPERATIVA SOCIALE
BETANIA
PREMIO

CONSIDERATO che il numero degli operatori economici è superiore a cinque, e che
pertanto, ai sensi di quanto previsto dall’art 97, comma 2 e comma 3 bis, si è effettuato il
sorteggio del criteri di valutazione della soglia di anomalia;
PRESO ATTO che il criterio sorteggiato è quello contemplato alla lettera b) del comma 2
dell’art. 97 del Codice e che il sistema M.e.P.A. ha conseguentemente individuato come
anomale le offerte dei primi 5 operatori classificati;
VISTO che il RUP, preso atto delle anomalie individuate dal sistema, ha avviato la verifica di
cui dell’art. 97, commi 1, 2 e 3 bis, del D.Lgs. 50/2016 nei confronti delle due imprese che
hanno presentato le offerte con la maggior percentuale di sconto, ossia la STAND EUROPA
S.R.L. e TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L., al fine di accertare la congruità, serietà,
sostenibilità e realizzabilità delle offerte presentate;
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PRESO ATTO che le ditte STAND EUROPA S.R.L. e TRASLOCHI SCABELLI GROUPS S.R.L.,
hanno fornito, rispettivamente in data 14/11/2018 e 12/11/2018, tutte le giustificazioni in
merito alle singole voci di prezzo delle offerte presentate e che, pertanto, entrambe le
offerte sono da ritenersi congrue, credibili e sostenibili, come risulta dalla relazione del RUP
in data 15/11/2018;
CONSIDERATO che la società STAND EUROPA S.R.L. – P.IVA 02643810308 – Via Udine
n.75 (frazione Feletto Umberto) – Tavagnacco (UD), ha presentato l’offerta più vantaggiosa,
con percentuale di sconto – sul prezzo posto a base d’asta di € 34.380,00 – pari al 36,72%,
per un importo complessivo di € 21.451,92;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente
aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs.
50/2016, in capo all’operatore aggiudicatario;
VISTO l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e dato atto che nell’ambito della presente
procedura non si applica il relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di
appalto con l’aggiudicatario, ai sensi del comma 10, lettera b) del suddetto articolo;

DETERMINA



di aggiudicare la procedura di affidamento del “Servizio di trasloco degli uffici
dell’Agenzia complessa INPS di Milano Centro dallo stabile di p.zza Missori 8/10 nella
sede di Via Circo n. 14/16” all’operatore economico STAND EUROPA S.R.L. – P.IVA
02643810308 – Via Udine n.75 (frazione Feletto Umberto) – Tavagnacco (UD), per
l’importo di € 21.451,92 (IVA esclusa);



di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica
positiva del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti di carattere
generale, ai sensi dell’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, e quelli di carattere
economico-finanziario e tecnico-organizzativo;



che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle
previsioni di cui all’art. 76, commi 1 e 5, del D.Lgs. 50/2016;
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di dare atto che il contratto sarà stipulato, ai sensi dell’articolo 32, comma 14, del
D.Lgs. 50/2016, secondo lo Schema di contratto allegato alla Lettera di invito,
all’esito dell’acquisizione dell’efficacia della presente aggiudicazione;



di dare mandato al Responsabile Unico del Procedimento di compiere tutti gli
incombenti di legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dall’art. 76, commi 1 e 5,
del D.Lgs. 50/2016.

Giuliano Quattrone
Direttore regionale
(originale firmato)
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