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DETERMINAZIONE N. 570 DEL 30/11/2018

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 della “Fornitura di tubi portadisegni in cartone e scatole di cartone con
coperchio” – Aggiudicazione della procedura in favore dell’operatore
economico PIRESTI S.R.L.
CIG: ZBD2569F39
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro
gli infortuni sul lavoro;
VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di riordino
e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza;
VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e
successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici di
cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70;
VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172
del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto
con il Ministro dell’economia e delle finanze il 16 febbraio 2015, con il quale il Prof.
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Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS), per la durata di un quadriennio;

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 e
n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale 125 del 26 luglio 2017;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 33 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico di durata triennale con decorrenza 01/02/2017, di Direttore regionale
Lombardia al Dott. Giuliano Quattrone;

VISTE le Determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali
e delle Direzioni di Coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei
nuovi assetti organizzativi di cui alla Circolare n. 14 del 27 gennaio 2017;
VISTA la Determinazione presidenziale n. 176/2017, avente ad oggetto:
«Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 2017. Aggiornamento del modello
organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di Coordinamento
metropolitano»;
VISTO il Messaggio Hermes n. 485 del 1 febbraio 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 5 aprile 2018, avente ad oggetto: «Attuazione della
Determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio
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strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano»;
VISTO il Messaggio Hermes n. 1643 del 16 aprile 2018, avente ad oggetto la Nota
Operativa n. 1 – prime indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;
VISTO il Messaggio Hermes n. 1944 del 09 maggio 2018, avente ad oggetto la Nota
Operativa n. 2 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 4 del 13
marzo 2018, con la quale è stato 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 generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l'anno 2018;
VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Istituto n. 15 del 4
settembre 2018, con cui è stato approvato in via definitiva l’assestamento al bilancio
preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2018, ai sensi
dell’articolo 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: “Disposizioni per la prevenzione e
la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in
particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su
proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni
anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2018-2020,
adottato con Determinazione Presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;
VISTO il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il “Codice dei
Contratti Pubblici” (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal
18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;
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VISTI altresì, gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni
appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure
telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando
gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte e che, per gli affidamenti ex art. 36, comma 2, lett. a) del Codice “[…] la
stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a
contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l’oggetto
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso
da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti
tecnico-professionali, ove richiesti”;
VISTO l’art. 1 comma 449 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando
le convenzioni stipulate da Consip S.p.A;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2015, ai sensi del quale, tra gli altri, anche
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo, del Codice, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., ha messo a
disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche
Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul MEPA si può acquistare con ordine
diretto (OdA), con richiesta di offerta (RdO) o mediante Trattativa Diretta;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
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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 determinazione n. 490 del 31/10/2018 con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una gara per l’affidamento della “Fornitura di tubi portadisegni in cartone
e scatole di cartone con coperchio”, da eseguirsi entro il termine di 15 giorni dalla
stipula del contratto, mediante il ricorso ad una procedura telematica sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.e.P.A) con importo a base di gara di €
7.377,05 oltre IVA, pari ad € 9.000,00 IVA compresa, 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 31/10/2018 si è
proceduto alla pubblicazione della suddetta procedura nel portale M.e.P.A., con
Richiesta di Offerta n. 2110165;
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 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 16/11/2018 alle ore 12:00, termine ultimo
previsto dalla Lettera di invito per la presentazione delle offerte, è pervenuta l’offerta
di un solo operatore economico: la società PIRESTI S.R.L. (P.IVA 07109591003), con
sede legale in Via Robecchi Brichetti, 26 – 00154 Roma;
VISTA la determinazione n. 543 del 22/11/2018 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 23/11/2018, relativo all’apertura della
documentazione amministrativa e delle buste economiche, avvenuta in modo
consecutivo in considerazione del fatto che la valutazione ha riguardato un unico
operatore;
CONSIDERATO infatti che a seguito dell’esame della documentazione è emerso che
la società Piresti SRL ha presentato la documentazione richiesta in piena conformità
a quanto indicato nella Lettera di invito, e che pertanto si è potuto procedere
all’apertura della busta economica dell’unico operatore partecipante;
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CONSIDERATO che, all’apertura della busta economica, il valore complessivo
dell’offerta è risultato pari ad € 6.119,00 oltre IVA, pari ad € 7.465,18 IVA inclusa,
con una percentuale di sconto dello 0.08% sul prezzo posto a base d’asta di €
7.377,05 oltre IVA;
VALUTATO che trattandosi di unica offerta presentata non è possibile procedere al
sorteggio del criterio di calcolo dell’anomalia;
PRESO ATTO che non vi sono altri elementi specifici per considerare l’offerta
anomala;
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 della “Fornitura di tubi portadisegni
in cartone e scatole di cartone con coperchio” con applicazione del sistema di
scelta del contraente previsto dal comma 2, lettera b), del citato articolo 36”
all’operatore economico PIRESTI S.R.L. – P.IVA 07109591003), con sede
legale in Via Robecchi Brichetti, 26 – 00154 Roma, per l’importo di € 6.119,00
(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 al concorrente aggiudicatario
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)

