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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/

Oggetto:

/2020 del

Determina di ammissione/esclusione.
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.
CIG: CIG ZFA2C860E1
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA

la Legge 9 marzo 1989 n.88;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s. m. i.;

VISTO

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

VISTA

la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s. m. i.;

VISTA

la Legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle
funzioni centrali e territoriali;

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;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale il sottoscritto
è stato nominato Direttore centrale della Direzione centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020-2022, adottato con Determinazione dell’Organo munito dei poteri
del C.d.A. n. 14 del 29 gennaio 2020;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti
Pubblici» (di seguito, il “Codice”);

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai
candidati e agli offerenti esclusi.”;
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PRESO ATTO della determinazione n. RS30 /145/ 2020 del 03/04/2020 con la quale
è stata autorizzata l’indizione di una 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», da aggiudicare
con il criterio con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 36,
comma 9 bis, del Codice;
PRESO ATTO, altresì, che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, prevista dalla lex specialis della procedura per le ore 12.00 del
18/05/2020, sono pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori
economici:
OPERATORE
EUROLIT S.r.l.
Tiburtini S.r.l.
FOTOLITO MOGGIO s.r.l.
Arti Grafiche La Moderna srl

ATTESO

che, nel corso della seduta pubblica del 21/05/2020, il RUP ha
proceduto, seguendo l’ordine di arrivo delle offerte, all’apertura della
documentazione amministrativa prodotta dai sopra menzionati operatori
economici, verificando la presenza della documentazione prevista;

TENUTO CONTO che, nel corso di successive sedute riservate, è stata esaminata
approfonditamente detta documentazione amministrativa e, a seguito
della richiesta ad un Operatore delle opportune integrazioni documentali
- ai sensi dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 e dell’art. 4 delle
Condizioni particolari di fornitura – è stata verificata la conformità di tutti
gli atti amministrativi presentati alle previsioni dettate dalla lex
specialis;
PRESO ATTO che il RUP ha disposto l’ammissione di tutti i concorrenti, come sopra
elencati, alle successive fasi della procedura;
CONDIVISA

la relazione predisposta dall’Area competente, parte integrante della
presente determinazione
DETERMINA

▪ di prendere atto e approvare le disposizioni assunte dal RUP all’esito della verifica
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti;
•

di approvare, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi della procedura
dei seguenti operatori economici, avendo essi presentato in gara documentazione
amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis:
OPERATORE

INDIRIZZO

PARTITA IVA

EUROLIT S.r.l.

VIA BITETTO, 39 – 00133 Roma

04477501003

Tiburtini S.r.l.

Via delle case rosse, 23 – 00131 Roma

05023781007
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FOTOLITO MOGGIO s.r.l.
Arti Grafiche La Moderna srl

Strada Galli snc, 00010 Villa Adriana Tivoli (RM)
via E.Fermi, Guidonia Montecelio (RM)

11807721003
06918261006

▪ di dare mandato al RUP per la comunicazione del presente provvedimento, mediante
posta elettronica certificata, a tutti i concorrenti, ai sensi dell’art. 76, comma 2 bis,
del D.Lgs. 50/2016;
▪ di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione Centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma;
▪ di dare mandato al RUP perché proceda agli adempimenti conseguenti al presente
provvedimento.
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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