Data di pubblicazione: 14/12/2018
Nome allegato: Det.807 del 13_12_2018.pdf
CIG: Z462596367;
Nome procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, da effettuarsi tramite
RDO sul MePA, per l’affidamento annuale del servizio di: 1)
fornitura di rotoli di carta asciugamani a strappo; 2) fornitura di
distributori di materiale di consumo igienico sanitario in comodato
d’uso gratuito: dispenser dosa sapone e cartuccia, dispenser porta
carta igienica jumbo ad estrazione interna, dispenser per veline
copri water, dispenser per sacchetti igienici femminili e fornitura
del relativo materiale di consumo; 3) fornitura e manutenzione di
apparati igienizzanti e relativo materiale di consumo – cartucce
igienizzanti sigillate; presso le sedi Inps site nella regione Lazio,
nelle more dell’aggiudicazione dello SDAPA Pulizie e/o
dell’aggiudicazione di apposita Convenzione CONSIP.
Periodo: 1/1/2019 – 15/4/2019.

Istituto Nazionale Previdenza Sociale

Direzione regionale Lazio

DETERMINAZIONE N.

807 DEL 13/12/2018

OGGETTO: Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma
2, lett. A) del D. Lgs. n. 50/2016, tramite Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione, per l’affidamento annuale del servizio di: 1) fornitura di rotoli
Di carta asciugamani a strappo; 2) fornitura di distributori di materiale di consumo
Igienico sanitario in comodato d’uso gratuito: dispenser dosa sapone e cartuccia,
dispenser porta carta igienica jumbo ad estrazione interna, dispenser per veline
copri water, dispenser per sacchetti igienici femminili e fornitura del relativo
materiale di consumo; 3) fornitura e manutenzione di apparati igienizzanti e
relativo materiale di consumo – cartucce igienizzanti sigillate; presso le sedi Inps
site nella regione Lazio, nelle more dell’aggiudicazione dello SDAPA Pulizie e/o
dell’aggiudicazione di apposita Convenzione CONSIP, gara-ponte per il periodo
1/1/2019 – 15/4/2019, salvo recesso anticipato, indetta con determinazione n.
695 del 5/11/2018.
CIG: Z462596367.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 42.978,99 oneri fiscali inclusi.
Capitoli: 5U1104014/10 dell’esercizio 2019.
Visto: 7080-2018-V0323.
RUP: Rinaldo Egidi.
IL DIRETTORE REGIONALE
Vista la Determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo scrivente, Dirigente Generale, l’incarico quadriennale di Direttore regionale
Lazio, a decorrere dal 1° febbraio 2017;
Visto il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994;
Visto il D.P.R. n. 366 del 24 settembre 1997, avente ad oggetto “Regolamento concernente
le norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
Visto l’art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge del 30 luglio 2010, n. 122;
Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, recante
“Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il Prof.
TITO BOERI è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (INPS)
per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
Visto il Decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017, con il
quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore generale dell’INPS
la dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia, di ruolo, del medesimo ente;
Visto il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 del 27
luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016;
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Visto l’Ordinamento delle Funzioni centrali e territoriali dell’INPS, adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato con determinazioni
presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017;
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 circolare n. 14 del 27/1/2017, avente ad oggetto: “Modello organizzativo di Direzione
regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
Vista la circolare n. 59 del 15/3/2017, avente ad oggetto: “Operatività delle Direzioni di
coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase sperimentale - attivazione
procedura di interpello per il reperimento delle risorse”;
Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e integrazioni,
recante il Codice dei contratti pubblici;
Visto l’art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall’art. 1, comma 495, della legge 28 dicembre 2015. n. 208, secondo cui 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-quadro
di CONSIP;
Visto l’art. 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato da ultimo
dall'art. 1, comma 1, della legge n. 10 del 2016, secondo cui le amministrazioni statali
centrali e periferiche, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per
gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MePA);
Visto il Messaggio Hermes 1538 del 7/4/2017, avente ad oggetto “Procedure per
l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie
comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs. 18/4/2016 n. 50. Istruzioni Operative”;
Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per
le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Visto il messaggio Hermes n. 3818 del 4/10/2017, di proroga della sperimentazione del
modello organizzativo di Direzione regionale, Direzione di coordinamento metropolitano,
Direzione provinciale e Filiale metropolitana fino al 31/03/2018;
Vista la determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017, avente ad oggetto:
“Aggiornamento del modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni di
coordinamento metropolitano”;
Vista la Circolare n. 63 del 5/4/2018, avente ad oggetto: “Attuazione della Determinazione
presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 - Risorse e patrimonio strumentale delle Direzioni
regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle Direzioni di coordinamento metropolitano di
Napoli, Roma e Milano”;
Vista la deliberazione n.4 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, della seduta del 13/3/2018,
con la quale è stato approvato in via definitiva il Progetto di bilancio preventivo 2018, di cui
alla determinazione presidenziale n. 200 del 20/12/2017;
Vista la determinazione commissariale n. 88 del 3/5/2010, la quale ha previsto che “Le spese
per l’acquisizione di lavori sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
200.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”, mentre “Le spese per l’acquisizione di
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servizi e forniture sono autorizzate […] dal Direttore regionale nel limite massimo di €
193.000,00 al netto di IVA, salvo espressa autorizzazione al superamento di detto limite
disposta dal Direttore Centrale Risorse Strumentali”;
Vista la circolare n. 30 del 3/3/2014, la quale ha previsto, inter alia, che: (i) i Direttori
regionali debbano “gestire le risorse assegnate dalle Direzioni centrali responsabili del budget
di spesa”; (ii) “le Direzioni regionali dell’INPS costituiscono, a livello territoriale, il centro di
governo delle risorse assegnate”; (iii) le Direzioni regionali “svolgono tutte le azioni
necessarie a soddisfare anche i fabbisogni delle strutture ad esse afferenti”;
Vista la circolare n. 30/2014 che ha dettato le nuove disposizioni in materia di spese di
funzionamento prevedendo l’introduzione di un nuovo sistema di gestione amministrativocontabile (SIGEC), il cui Allegato 8 riporta tutte le voci di spesa che devono essere gestite con
SIGEC;
Visto il Messaggio Hermes n. 172 del 9/1/2015, che detta disposizioni in materia di IVA per
le prestazioni dei servizi verso enti pubblici;
Considerato l’approssimarsi della scadenza al 31/12/2018 del contratto avente ad oggetto
fornitura di rotoli di carta asciugamani a strappo, la fornitura di distributori di materiale
consumo igienico sanitario e relativo materiale di consumo, la fornitura e manutenzione
apparati igienizzanti presso le sedi Inps del Lazio (Direzione regionale e Direzione
Coordinamento Metropolitano), giusta determinazione n. 398 del 12/7/2017 e oggetto
proroga tecnica fino alla predetta data giusta determinazione n. 557 del 26/7/2018;

la
di
di
di
di

Vista la determinazione n. 260 del 30/5/2018, con cui la Direzione Centrale Acquisti e
appalti, nell’esercizio della propria competenza ai sensi della Circolare n. 63/2018, ha indetto
un Appalto Specifico, ai sensi dell’art. 55 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.,
nell’ambito dello «SDA Servizi di pulizia e igiene ambientale per gli immobili in uso, a
qualsiasi titolo, alle pubbliche amministrazioni», per l’affidamento, per la durata di 48 mesi,
dei “Servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato presso gli immobili
strumentali INPS della Regione Lazio”, di competenza della Direzione regionale Lazio e della
Direzione di Coordinamento metropolitano di Roma, sulla base della documentazione di gara
predisposta e trasmessa dalla Direzione regionale Lazio;
Considerato che nei servizi da aggiudicare, di cui alla sopra citata determinazione n. 260 del
30/5/2018, è compresa la fornitura di materiale igienico sanitario per i servizi igienici e dei
relativi dispenser, remunerata nell’ambito del canone dei servizi di pulizia, come disciplinata
dal Paragrafo 11 del Capitolato Tecnico Integrativo;
Considerato che, in relazione alla complessità della procedura SDAPA, alla suddivisione
dell’appalto in lotti e al numero dei partecipanti, nonché agli adempimenti da porre in essere
in esito all’aggiudicazione, al fine di assicurare l’erogazione delle forniture in oggetto senza
soluzione di continuità, appare opportuno prevedere che la fornitura del materiale igienicosanitario, come sopra descritto, sia affidata mediante una gara-ponte;
Considerato che a tal fine è stata adottata la determinazione n.695 del 5/11/2018 con cui
è stata indetta una procedura sottosoglia ai sensi dell’art.36, comma 2, lettera A), del D.Lgs
50/2016, da effettuarsi tramite Rdo sul Mercato Elettronico della P.A.(MePA),
per l’affidamento del servizio di: 1) fornitura di rotoli di carta asciugamani a strappo;
2) fornitura di distributori di materiale di consumo Igienico sanitario in comodato d’uso
gratuito: dispenser dosa sapone e cartuccia, dispenser porta carta igienica jumbo ad
estrazione interna, dispenser per veline copri water, dispenser per sacchetti igienici femminili
e fornitura del relativo materiale di consumo; 3) fornitura e manutenzione di apparati
igienizzanti e relativo materiale di consumo – cartucce igienizzanti sigillate; presso le sedi
Inps site nella regione Lazio, con decorrenza dall’ 1/1/2019 e fino al termine massimo del
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15/4/2019, salvo attivazione di clausole risolutive ad nutum a favore dell’istituto in caso di
aggiudicazione dello SDAPA Pulizie e/o dell’aggiudicazione dell’apposita convenzione CONSIP,
fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite fino a detta data (CIG: Z462596367), da
aggiudicare con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’ art. 95. Comma 4, D. Lgs. n.
50/2016;
Considerato che alla RdO n. 2140550 sono state invitate n. 50 ditte, individuate tramite
sorteggio automatizzato tra gli operatori iscritti e abilitati al MePA nel Bando Beni > “Prodotti
monouso, per le pulizie e per la raccolta rifiuti”:
1) 2A-S SRL ( P.IVA 02104930561 )
2) A.R.P. ATREZZATURE PER LA RISTORAZIONE PROFESSIONALE ( P.IVA 00979390572 )
3) ACQUEITALIA ( P.IVA 04382531004 )
4) AGS SOLUTION SRL ( P.IVA 12459241001 )
5) ALTOP ( P.IVA 09050081000 )
6) AR.ANT. - S.R.L. ( P.IVA 01619920604 )
7) ARCHIMETRA SRLS ( P.IVA 14354801004 )
8) ARCOBALENO GROUP SRL ( P.IVA 08274561003 )
9) AUGUSTEA SRL ( P.IVA 12506171003 )
10) AURORA ANTINFORTUNISTICA DI MATTOGNO ERIKA ( P.IVA 05506831006 )
11) BIOSCIENTIFICA SRL ( P.IVA 05376651005 )
12) CASAMARIA SRL ( P.IVA 01279051005 )
13) CHIMICA REATINA SRL ( P.IVA 00809170574 )
14) D'AMICO S.R.L. FORNITURE E SERVIZI ( P.IVA 08703561004 )
15) DE SANTIS UFFICIO ( P.IVA 00745670570 )
16) DELTA SYSTEM S.R.L. ( P.IVA 12493421007 )
17) DIEMME DI GIANDOMENICO DI MATTIA ( P.IVA 00427550587 )
18) DIMENSIONE UFFICIO SRL( P.IVA 01925670596 )
19) EDIL NORMA DI ALESSIO TIROCCHI ( P.IVA 02294470592 )
20) EURALBA SERVICE SRL ( P.IVA 11633041006 )
21) EURALES SRL ( P.IVA 13718541009 )
22) FERRAMENTA KENNEDY SRL ( P.IVA 12175511000 )
23) FUL UP ( P.IVA 02178010605 )
24) G E V SERVICE ( P.IVA 11403911008 )
25) GLOBAL EXPRESS S.R.L. ( P.IVA 12329431006 )
26) GUERRI SRL ( P.IVA 05708521009 )
27) HYGENIA SRL ( P.IVA 10258251007 )
28) IANNIELLO COMMERCE S.C.A.R.L. ( P.IVA 02821330590 )
29) ITALCATERING DI DIEGO MORO SNC ( P.IVA 01475080600 )
30) KYOTO ( P.IVA 00998951008 )
31) LAITECH SRLS ( P.IVA 14329411004 )
32) MEDILINE ( P.IVA 01580391009 )
33) NEW CENTER DI BATTISTI ULISSE ( P.IVA 00808640577 )
34) OMNE OFFICIO ( P.IVA 14254081004 )
35) ORESTINI S.R.L ( P.IVA 00992051003 )
36) ORIGAME SRL ( P.IVA 14666811006 )
37) PICCHI ( P.IVA 01989501000 )
38) PULISERVICE SRL ( P.IVA 02557290802 )
39) PULMOSERVICE SRL ( P.IVA 04739391003 )
40) RA.SE.T. SRL ( P.IVA 04873851002 )
41) SANACILIA ( P.IVA 05639141000 )
42) SIMICA ( P.IVA 09545981004 )
43) SIRIFER SAS DI SIRIZZOTTI PATRJK & C. ( P.IVA 05633571004 )
44) SOCIETA' AGRICOLA DUE MIGLIA S.R.L. ( P.IVA 13112341006 )
45) SWAN ITALIA ( P.IVA 09973101000 )
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46)
47)
48)
49)
50)

TEKNO LINE S.N.C. DI CARLINI CARMINE & C.( P.IVA 02380860607 )
TEMAS SNC DI DANTE CIANFARINI & CO ( P.IVA 03971511005 )
TITO MENICHELLI S.R.L. ( P.IVA 01005311004 )
TRIS DETERGENTI SRL ( P.IVA 02101320568 )
WIPY SRLS ( P.IVA 14884781007 )

Considerato che entro il termine delle ore 12:00 del 10/12/2018 è pervenuta una sola
offerta, e precisamente da parte dell’operatore economico SWAN ITALIA, che ha offerto un
ribasso del 1,78 %;
Considerato che il RUP ha provveduto ad esaminare la documentazione amministrativa, ed
ha verificato la regolarità dell’offerta economica;
Vista la propria competenza, ai sensi e per gli effetti di cui alla Circolare n. 63/2018, in
relazione al valore della fornitura;
Ritenuto di aggiudicare la procedura sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), D.
lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di: 1) fornitura di rotoli di carta asciugamani a
strappo; 2) fornitura di distributori di materiale di consumo igienico sanitario in comodato
d’uso gratuito: dispenser dosa sapone e cartuccia, dispenser porta carta igienica jumbo ad
estrazione interna, dispenser per veline copri water, dispenser per sacchetti igienici femminili
e fornitura del relativo materiale di consumo; 3) fornitura e manutenzione di apparati
igienizzanti e relativo materiale di consumo – cartucce igienizzanti sigillate; presso le sedi
Inps site nella regione Lazio, all’operatore economico SWAN ITALIA ( P.IVA 09973101000 );
Vista la relazione a cura del RUP e del Dirigente dell’Area Gestione risorse;

DETERMINA
di aggiudicare la procedura sottosoglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A), D. lgs. n.
50/2016 per l’affidamento del servizio di: 1) fornitura di rotoli di carta asciugamani a
strappo; 2) fornitura di distributori di materiale di consumo igienico sanitario in comodato
d’uso gratuito: dispenser dosa sapone e cartuccia, dispenser porta carta igienica jumbo ad
estrazione interna, dispenser per veline copri water, dispenser per sacchetti igienici femminili
e fornitura del relativo materiale di consumo; 3) fornitura e manutenzione di apparati
igienizzanti e relativo materiale di consumo – cartucce igienizzanti sigillate; presso le sedi
Inps site nella regione Lazio, che decorrerà dal 1/1/2019 e dovrà terminare entro il
15/4/2019, salvo attivazione di clausole risolutive ad nutum a favore dell’istituto in caso di
aggiudicazione dello SDAPA Pulizie e/o dell’aggiudicazione di apposita convenzione CONSIP
fatto salvo il pagamento delle prestazioni eseguite fino a detta data, , all’operatore economico
SWAN ITALIA ( P.IVA 09973101000 ), che ha offerto un ribasso del 1,78 %, per una spesa
rideterminata di € 42.978,99 compresi oneri di sicurezza e IVA, da imputare al capitolo
5U1104014/10 del bilancio 2019.
IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
Dott.ssa Francesca Romana Cagnoli
(Documento firmato in originale)
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