Data di pubblicazione: 11/05/2020
Nome allegato: 2020 determinazione n. 459.pdf
CIG: Z002CD7445;
Nome procedura: Aggiudicazione della fornitura di 60.000
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Lombardia

DETERMINAZIONE n. 459 del 08/05/2020

1. Tipologia di Determina: Aggiudicazione
2. Numero Visto: 4980-2020-V0080
3. Settore: Beni
4. Oggetto: Aggiudicazione della fornitura di 60.000 mascherine chirurgiche di tipo
1, quale dispositivi di protezione individuale per arginare il rischio
epidemiologico da COVID-19 per le Sedi provinciali e Agenzie territoriali della
Direzione Regionale Inps della Lombardia
5. Tipologia di procedura Determina di aggiudicazione Trattativa Diretta MEPA
6. Procedura e-procurement SI
7. CIG: Z002CD7445
8. CUI: Non previsto
9. CUP: Non previsto
10. Proposta di gara: Non previsto
11. Importo complessivo (IVA esclusa): 30.000,00
12. Importo complessivo (IVA inclusa): 36.600,00
13. RUP: Roberto Paglialonga
14. Aggiudicatario: Car Abbigliamento S.r.l., con sede in Via Piana - Zona
Industriale 82030 Ponte - P. I. 01007650623
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INPS
DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
DETERMINAZIONE n. 459 del 08/05/2020

Oggetto:

Aggiudicazione fornitura di n. 60.000 mascherine chirurgiche chirurgiche di tipo 1,
quale dispositivi di protezione individuale per arginare il rischio epidemiologico da
COVID-19 per le Sedi provinciali e Agenzie territoriali della Direzione Regionale Inps
della Lombardia.
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016
e ss.mm.ii., mediante Trattativa Diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai
sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: Z002CD7445
Determina di aggiudicazione
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 con
Determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017 e, da ultimo, con Determinazione n.
119 del 25.10.2019;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il
Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale (INPS) a decorrere dalla data del decreto medesimo;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre
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 Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2020;
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VISTA

la
determinazione
dell'Organo
munito
dei
poteri
del Consiglio
di Amministrazione n. 163 del 11 dicembre 2019 di conferimento allo Scrivente
dell’incarico di durata triennale, con decorrenza 16.12.2019, di Direttore
Regionale Lombardia;

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 del 6 dicembre 2017 che, nell’apportare
aggiornamenti al modello organizzativo delle Direzioni regionali e delle Direzioni
di coordinamento metropolitano ha previsto che, alle Direzioni regionali Lazio,
Lombardia e Campania e alle Direzioni di coordinamento metropolitano, sono
attribuiti i poteri decisionali di rilevazione dei fabbisogni di beni, servizi e lavori,
nonché i correlati poteri di spesa, mentre l’attività di acquisizione dei predetti
beni, servizi e lavori viene svolta, in via sperimentale, dalla Direzione centrale
Acquisti e Appalti;

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
strumentale delle Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e delle
Direzioni di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano»;

ATTESO

quanto rappresentato al punto 1.2.1, lettera a), della sopracitata circolare, in
virtù del quale le Direzioni regionali Campania, Lazio e Lombardia e le Direzioni
di coordinamento metropolitano di Napoli, Roma e Milano possono provvedere
in via autonoma all’affidamento di forniture, servizi e lavori di importo inferiore
a € 40.000 (IVA esclusa), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del Codice,
anche mediante l’utilizzo degli strumenti MEPA dell’Ordine Diretto di Acquisto
(ODA), della Trattativa Diretta o della Richiesta di Offerta (RDO);

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;

VISTO

il Messaggio Hermes n. 3599 del 02 ottobre 2018, avente ad oggetto la Nota
operativa n. 3 - Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5 aprile 2018 Controllo della documentazione amministrativa e valutazione delle offerte;

VISTA

la determinazione n. 14 del 29 gennaio 2020 dell’Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione con cui è stato adottato il Piano triennale di
prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022;

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;
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VISTI

altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, 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. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, 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 Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 2018, 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 5.000
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTA

la determinazione n. 445 del 06/05/2020, con la quale è stata autorizzata la
Trattativa Diretta MEPA n. 1284213 finalizzata all’affidamento, ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett. a), del Codice, della fornitura di n. 60.000 mascherine
chirurgiche di tipo 1, per le Sedi provinciali e Agenzie territoriali della Direzione
Regionale Inps della Lombardia, con l’operatore economico Car Abbigliamento
S.r.l., con sede in Via Piana - Zona Industriale 82030 Ponte - P. I. 01007650623
– indirizzo pec: carabbigliamento@pec.it; indirizzo email: ordini@carsrl.com CIG: Z002CD7445;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la spesa
complessiva pari € 36.600,00, IVA compresa (di cui € 6.600,00 per IVA al
22,00%);

PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione dell’offerta, prevista
per le ore 18.00 del 07/05/2020, è pervenuta l’offerta da parte della società
Car Abbigliamento S.r.l;

PRESO ATTO

che per la procedura de qua, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il
prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, del Codice;

CONSIDERATO che il RUP, ha provveduto a visualizzare ed esaminare l’offerta economica
presentata dal citato operatore economico, e che tale offerta, pari ad €
36.600,00 IVA compresa ( di cui € 6.600 per IVA al 22%), è conforme
all’ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri- Commissario
straordinario per l’attuazione ed il coordinamento delle misure di coordinamento
e contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, del 26 aprile 2020 n. 11, il
cui art. 1 sancisce il prezzo massimo di vendita al consumo, per unità di prodotto,
pari ad un importo non superiore ad euro 0,50, al netto dell’imposta sul valore
aggiunto;
PRESO ATTO

che il RUP ha, conseguentemente, formulato la proposta di aggiudicazione in
favore dell’operatore economico Car Abbigliamento S.r.l., con sede in Via Piana
- Zona Industriale 82030 Ponte - P. I. 01007650623, per aver offerto un prezzo
pari a € 30.000,00, al netto dell’IVA (pari a ad un importo lordo di € 36.600,00,
di cui € 6.600,00 per IVA al 22%);

VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante,
previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma
1, provvede all'aggiudicazione;

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
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ATTESO

che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non
si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine
non superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente
che segue nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se
hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la
lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia
giurisdizionale definitiva.”;

VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

DETERMINA
•

•

di aggiudicare la fornitura di 60.000 mascherine chirurgiche 60.000 mascherine di tipo 1,
quale dispositivi di protezione individuale per arginare il rischio epidemiologico da COVID19 per le Sedi provinciali e Agenzie territoriali della Direzione Regionale Inps della
Lombardia, all’operatore economico Car Abbigliamento S.r.l., con sede in Via Piana Zona Industriale 82030 Ponte - P. I. 01007650623 – indirizzo pec:
carabbigliamento@pec.it; indirizzo email: ordini@carsrl.com, per aver presentato
l’offerta pari a € 36.600,00, IVA compresa (di cui € 6.600,00 per IVA al 22,00%);
di dare mandato al RUP, affinché:
- proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione.

Il Direttore regionale
Giovanni Di Monde
(Firmato in originale)
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