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INPS
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

DETERMINAZIONE N. RS30 /

/ 2020 del

Oggetto: Procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50
del 2016 – volta all’affidamento, a mezzo di Richiesta di Offerta su
piattaforma MEPA, del servizio di stampa di documenti ed inviti, per la
presentazione del “XIX Rapporto annuale dell’INPS” agli Organi istituzionali.
Autorizzazione alla spesa di € 18.000,00, oltre IVA pari a € 3.960,00, per un
totale di € 21.960,00, a carico del Capitolo 5U1104005.03, nell’esercizio
finanziario 2020.
CIG ZFA2C860E1

IL DIRETTORE CENTRALE

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 Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, adottato il
14/03/2019, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, con il
quale sono stati attribuiti al Prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del
Consiglio di amministrazione come individuati nel novellato art. 3, co. 3 e 5,
del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 479;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante «Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti
erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie
generale, n. 91, in data 19 aprile 2016;

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative
e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 05 maggio 2017;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 92, in data 18
aprile 2019, convertito in L. n. 55 del 14/06/2019;

VISTO

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

VISTO

l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con
determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019 dell'Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la determinazione n. 147 del 11 dicembre 2019 dell'Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione, di conferimento al sottoscritto dell’incarico
triennale di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti,
con decorrenza dal 16 dicembre 2019;

VISTA

la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, 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’esercizio 2020;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019-2021, adottato con
determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

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);

VISTE

le Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti
«Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre
2017, secondo cui il controllo della documentazione amministrativa è svolto
dal RUP, da un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente

nell’organico della stazione appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò
deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione
appaltante;
PRESO ATTO della nota Prot. INPS.0072.03/03/2020.0000244 con la quale la
Direzione centrale Studi e Ricerche ha chiesto l’espletamento di una
procedura di gara volta all’affidamento del servizio di stampa di documenti
ed inviti, in vista della presentazione del “XIX Rapporto annuale dell’INPS”
agli Organi istituzionali, che si terrà presso la Camera dei Deputati
presumibilmente entro la prima decade del mese di luglio 2020, fatta salva
la possibilità d’individuare, entro il corrente anno, un diverso periodo, per lo
svolgimento dell’evento in questione, sulla base di ulteriori e sopravvenute
valutazioni;
TENUTO CONTO che la suddetta Direzione centrale ha prodotto una dettagliata
specifica delle esigenze grafiche e quali/quantitative che devono essere
soddisfatte per la realizzazione del pacchetto editoriale, così come di seguito
descritto:
1. Rapporto annuale di circa 250 pagine – 500 copie;
2. Appendice di tavole statistiche, di circa 100 pagine – 1 file formato pdf – 1
file formato Excel;
3. Relazione del Presidente (circa 16/20 pagine) - n. 500 copie;
4. Allegato di circa 30 pagine – n. 500 copie;
5. Buste e cartoncini interni da spedire per posta – n. 500 copie;
RITENUTO di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
• l’affidamento, tenuto conto delle finalità e della tipologia della fornitura,
non si presta ad essere suddiviso;
• l’esecuzione unitaria del Servizio consente un risparmio di spesa nonché
una migliore funzionalità ed uniformità nell’erogazione delle prestazioni;
VALUTATA altresì, l’opportunità che la procedura sia governata dal criterio selettivo
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95 c. 4 lett. b) del D.Lgs. 50/2016, in quanto:
a) trattasi di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia, caratterizzati
da elevata ripetitività nonché da trascurabile contenuto tecnologico o
carattere innovativo;
b) trattasi di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate le cui
condizioni sono definite dal mercato e che non richiedono alta intensità
di manodopera;
REPUTATO di non chiedere agli Operatori requisiti speciali, economico-finanziari e
tecnico-organizzativi;
QUANTIFICATO in € 18.000,00 (Iva esclusa) l’importo da porre a base di gara,
considerando sia i prezzi di aggiudicazione della precedente procedura indetta
dall’Istituto sia i prezzi del mercato di riferimento;

TENUTO CONTO che la spesa di € 18.000,00, oltre IVA pari a € 3.960,00, per un totale
di € 21.960,00, graverà sul capitolo 5U1104005.03 nell’esercizio finanziario
2020;
TENUTO CONTO, altresì, che detto importo trova capienza nel Bilancio di previsione
2020;
RITENUTO che, stante il valore, è possibile avviare una procedura negoziata - ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs. n. 50 del 2016 - mediante una
Richiesta di Offerta, diretta ad almeno cinque operatori, sulla piattaforma
telematica del Mercato elettronico della P.A.;
REPUTATO di rivolgere la Richiesta di Offerta, a 5 Operatori economici, iscritti al MEPA
nella categoria merceologica “Servizi di stampa e grafica”, in possesso dei
requisiti necessari per la fornitura in parola;
PRESO ATTO che per gli adempimenti di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n.
136, è stato acquisito il Codice Identificativo Gara ZFA2C860E1;
VISTO

l'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che, per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP), che sia
munito di titoli di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti che è
chiamato ad assolvere, scegliendo tra i dipendenti di ruolo o in servizio
dell’Amministrazione stessa;

RILEVATA a tal fine la specifica professionalità e competenza del dott. Ivano Mannucci,
in forza a questa Direzione;
VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,
recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per
l’affidamento di appalti e concessioni», approvate dal Consiglio dell’Autorità
con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, aggiornate in data 11 ottobre
2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i
requisiti che il Responsabile Unico del Procedimento deve possedere per
l’affidamento di appalti e concessioni;

CONSIDERATO che le sopracitate Linee guida n. 3 prevedono, inter alia, che il
controllo della documentazione amministrativa sia svolto dal RUP, da un
seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione
appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;
VISTI

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma
41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e l’art. 42, comma 2, del decreto
Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e s.m.i., relativi all’obbligo di astensione
dall’incarico del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi,
e all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto
(anche potenziale);

ATTESO che le funzioni di RUP devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto dal
d.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento adottato dall’Istituto,
nonché in osservanza delle specifiche disposizioni contenute nel Piano
triennale di prevenzione della corruzione INPS 2019-2021, di cui alla
richiamata determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;
DATO ATTO che l’ufficio di RUP è obbligatorio e non è rifiutabile;
VISTO

l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale il RUP nella fase
dell’esecuzione si avvale del Direttore dell’esecuzione del contratto;

CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;

DETERMINA

• di autorizzare una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del
D.Lgs. n. 50 del 2016 – volta all’affidamento, mediante Richiesta di Offerta su
piattaforma MEPA, del servizio di stampa di documenti ed inviti, per la presentazione
del “XIX Rapporto annuale dell’INPS” agli Organi istituzionali, che si terrà presso la
Camera dei Deputati, presumibilmente entro la prima decade del mese di luglio 2020.
E’ fatta salva la possibilità d’individuare, entro il corrente anno, un periodo diverso,
per lo svolgimento dell’evento in questione, sulla base di ulteriori e sopravvenute
valutazioni;
•

di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile
2016, trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate le cui condizioni sono
definite dal mercato;

• di autorizzare la spesa € 18.000,00, oltre IVA pari a € 3.960,00, per un totale di €
21.960,00, che graverà sul capitolo 5U1104005.03, nell’esercizio finanziario 2020;
detto importo è ricompreso nel bilancio di previsione 2020;
• di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Ivano Mannucci, in
forza a questa Direzione centrale.

Maurizio Emanuele Pizzicaroli

