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DIREZIONE REGIONALE BASILICATA
DETERMINAZIONE n. 313 del 27.12.2019

Oggetto:

acquisto mobili e arredi per front office Agenzia di Melfi (PZ) - autorizzazione a
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ex art. 36, c.
2, lett. A), D. Lgs. 50/2016
CIG Z922B55C46

IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato
da ultimo con determinazione presidenziale n. 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 da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26
luglio 2017;

VISTA

la determinazione presidenziale n.156 dell’11.12.2019, con la quale il
Presidente pro tempore ha conferito al sottoscritto l’incarico, con
decorrenza dal 16.12.2019, di Direttore regionale Basilicata;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2018-2020,
adottato con determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio
2019, 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
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Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2019;
VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016 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 Codice, 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;

CONSIDERATO che l’Agenzia di Melfi (PZ) a decorrere dal 16.12.2019 è stata trasferita
presso i locali INAIL di via Foggia n.103, in forza di contratto di locazione
passiva stipulato da questa Direzione con l’INAIL di Basilicata in data
01.10.2019;
PRESO ATTO che i mobili e l’arredo del front office della vecchia sede, acquistati in
fase di costituzione della stessa Agenzia nell’anno 1992, sono stati
valutati dall’Ufficio tecnico regionale non riutilizzabili presso i nuovi locali
per lo stato di vetustà e perchè:
 non adattabili alla conformazione dei nuovi spazi, notevolmente
ridotti rispetto ai locali rilasciati;
 non conformi alle mutate normative di sicurezza;
 non acquistabili sulla piattaforma e-procurement perché non
presenti a catalogo mobili dalle caratteristiche previste nella
progettazione allegata alla presente determina;
VISTO

lo stanziamento del budget in procedura SAP-SIGEC - di seguito
specificato - a cura della D.C. Risorse strumentali e Centrale unica
acquisti, autorizzando così autonoma procedura di acquisto fuori
catalogo:



€ 13.800 sul cap. 5U211200301;
€ 366 sul cap. 5U211200303;

CONSIDERATA la necessità urgente di predisporre l’arredo del front office e ritenuto,
pertanto, di espedire procedura di acquisto a mezzo trattiva diretta,
con un unico operatore economico, sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione ex art. 36, c. 2, lett. A), D. Lgs. 50/2016;
VISTA

l’offerta a corpo prodotta su Mepa in data odierna dalla ditta Laezza spa,
con sede legale in Napoli, pari ad € 10.900, IVA esclusa;

VISTA

la copertura finanziaria sul capitolo 5U211200301, come da
prenotazione n.2194300069 del 13.12.2019;
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DETERMINA







Di autorizzare la definizione della trattativa diretta sul MEPA, ex art. 36, c. 2, lett.
A), D. Lgs. 50/2016, con l’operatore Laezza spa, con sede legale in Napoli, con
stipula del contratto per fornitura a corpo di mobili e arredi dell’Agenzia di Melfi;
di autorizzare impegno di spesa e successivo pagamento sul capitolo
5U211200301 per € 10.900, IVA esclusa, pari ad € 13.298, IVA inclusa, a
favore della ditta Laezza spa di Napoli;
di confermare quale responsabile del procedimento la dr.ssa Teresa Vizzuso.
Il Direttore regionale vicario
Pierluigi Violante
(documento firmato in originale)
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