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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia
DETERMINAZIONE n. 59 del 6 maggio/2021

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visti
3. Settore
4. Oggetto

Indizione gara

8580-2021-V0025-0026

Servizi
SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA TRAMITE BUONI PASTO ELETTRONICI

5. Committente

INPS Direzione Regionale Friuli-Venezia Giulia

6. Tipologia di procedura P012 - PROCEDURA SOTTO SOGLIA EX ART. 36, C. 2, LETT.
B
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG

868517839E

9. CUI

Fare clic qui per immettere testo.

10. CUP

NON PREVISTO

11. Proposta di gara

Fare clic qui per immettere testo.

12. Importo complessivo (IVA esclusa)

€ 214.200,00

13. Importo complessivo (IVA inclusa)

€ 222.600,00

14. RUP

d.ssa Marina Magnetto

Fare clic qui per immettere testo.
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INPS
DIREZIONE REGIONALE FRIULI VENEZIA GIULIA
DETERMINAZIONE n. 59 del 6 maggio 2021
Oggetto:

Determinazione a contrarre
Procedura indetta ai sensi dell’art. 1 co. 2 lett. b) della L. n. 120 del 11/9/2020, in
deroga all’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016, mediante Richiesta
di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per
l’affidamento del “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici a
favore del personale Inps FVG” per la durata di mesi 6 da aggiudicarsi con il criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 144 co. 6 del D. Lgs.
n. 50/2016.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 222.600,00 (comprensivo anche di IVA
al 4% e Incentivo ex art. 113), Capitolo 4U110202801 (Spese per buoni pasto al
personale delle unità periferiche, esercizi finanziari 2021-2022.
CIG: 868517839E
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;

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;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/12/2019, relativo alla
costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Inps;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 160 del 11 dicembre 2019, con la quale è stato conferito al
sottoscritto l’incarico di livello dirigenziale generale denominato “Direzione
regionale Friuli Venezia Giulia”, per la durata di tre anni a decorrere dal 16
dicembre 2019;

VISTA

la determinazione n. 28 del 28/02/2020, ad oggetto “Conferimento Area
dirigenziale di Livello non Generale” a conclusione delle procedure d’interpello
(di cui al Msg. 361 del 31/01/2020), di assegnazione dell’Area manageriale Gestione Risorse e Patrimonio- al dott. Franco Russo a decorrere dal 1° marzo
2020;

VISTA

la determinazione n. 201 del 20/7/2018, con la quale il Direttore Regionale
INPS Friuli-Venezia Giulia ha assegnato fino al 31 luglio 2021, a seguito di
apposito interpello, l’incarico, già attribuito alla d.ssa Marina Magnetto, di
Responsabile del Team Risorse Strumentali;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2021-2023,
adottato con la deliberazione n. 11 del 10/2/2021 del Consiglio di
Amministrazione e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del
17 marzo 2021;
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VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29/12/2020 di
approvazione del Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa
ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l'esercizio 2021;

VISTO

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

VISTA

la Legge n. 120 dell’11/9/2020 di Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);

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;

VISTA

la determinazione dirigenziale n. 63 del 23/3/2018 ad oggetto “Procedura di
spesa per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto elettronici a
favore degli uffici Inps della regione Friuli-Venezia Giulia. Adesione a
Convenzione Consip “Buoni pasto elettronici ed.1” Lotto 2 Codice C.I.G.
651380953B; CIG derivato 74286213FA Capitolo di bilancio 4U110.20.28.01”;

TENUTO CONTO
che la durata prevista del servizio sopra indicato è di mesi 36, il fabbisogno
stimato di buoni pasto elettronici è stato formulato per un totale di n. 291.000
e che il servizio è gestito dalla società Edenred Italia srl (ribasso del 21,75%);
VISTA

la comunicazione della D.C. Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti del
11/2/2021 (prot. in entrata 908) che indica a questa Direzione, nelle more
dell’attivazione della nuova Convenzione, di procedere, entro il prossimo mese
di marzo, all’approvvigionamento dei buoni pasto, necessari a coprire il
fabbisogno dei prossimi mesi, utilizzando, in tutto o in parte, il contingente
residuo di buoni pasto del quale si ha la disponibilità;

VALUTATO

l’andamento dei consumi di buoni pasto sia in relazione al numero di fruitori
(personale in servizio in diminuzione a seguito di pensionamenti) che alle
quantità consumabili in base alle disposizioni organizzative vigenti (applicazione
estesa del lavoro agile, causa pandemia tuttora in corso, e connessa non
maturazione del diritto al buono pasto);

STIMATO

per quanto sopra che il quantitativo disponibile di buoni pasto Edenred avrà
durata sino presumibilmente al prossimo mese di settembre;

ATTESO

che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti
di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, con
attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80078750587202100031, ma
quale procedura di adesione alla apposita Convenzione Consip;

CONSIDERATO che l’appalto in particolare ha per oggetto il Servizio sostitutivo di mensa
mediante buoni pasto elettronici a favore degli uffici Inps della regione FriuliVenezia Giulia;
RITENUTO

di non suddividere l’appalto in lotti prestazionali funzionali o territoriali, ai sensi
dell’art. 51 del Codice, in quanto il servizio in argomento deve essere
necessariamente eseguito con caratteristiche e condizioni di uniformità nei
confronti di tutti i dipendenti delle strutture territoriali di competenza;

PRESO ATTO

pertanto che le sopra riportate condizioni non consentono la suddivisione
dell’intervento in oggetto in lotti prestazionali, funzionali, o territoriali;

CONSIDERATO che l’importo dei servizi in parola permette comunque la partecipazione alla
procedura anche alle microimprese, piccole e medie imprese, ove esistenti, per
le caratteristiche proprie del servizio in questione;
CONSIDERATO che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, risultano pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di:
-

Servizi che non prevedono alcun contatto “in presenza” tra gli operatori
del fornitore e il personale e l’utenza Inps;
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PRESO ATTO

di quanto comunicato da Consip SpA in merito all’attivazione del Lotto 3 della
nuova Convenzione "Buono Pasto 9", prevista presumibilmente entro il IV
trimestre 2021;

PRESO ATTO

altresì della precisazione ricevuta da Consip in relazione al fatto che tra le
categorie disciplinate nell’allegato IX del D.lgs 50/2016 non risulta presente
quella relativa al Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto e che,
pertanto, relativamente a tale categoria merceologica, non può essere applicata
la soglia prevista dall’art.35 c.1 lettera d) pari ad euro 750.000; nonché della
specifica di Consip che il CPV 30199770-8, indicato all’interno del Mercato
Elettronico per il servizio di cui trattasi, è corretto;

ATTESO

pertanto che questa Direzione si trova nella necessità di garantire, almeno fino
alla data di adesione alla Convenzione Consip “Buoni Pasto 9”, l’erogazione a
tutto il personale Inps del Friuli-Venezia Giulia del servizio sostitutivo di mensa
mediante la fornitura di Buoni Pasto elettronici del valore nominale di € 7,00;

RITENUTO

congruo, per quanto sopra esposto, prevedere una durata contrattuale pari a
n. 6 mesi naturali e consecutivi, a decorrere presumibilmente da ottobre 2021;

PRESO ATTO

che l’importo posto a base della procedura negoziata, stimato un consumo
mensile di circa 5.000 BPE per un periodo di mesi 6, pari a un totale di 30.000
BPE, nelle more della prevista attivazione del Lotto 3 della Convenzione Consip
“Buoni Pasto 9”, ammonta a complessivi € 210.000,00, IVA esclusa;

PRECISATO

che la durata del contratto potrà essere modificata, in corso di esecuzione, per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie
per l’individuazione del nuovo contraente ai sensi dell’art. 106, comma 11 del
Codice. In tal caso il contraente sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni;

ATTESO

che la spesa, così definita, non rientra nelle tipologie di approvvigionamento di
cui alla determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;

INFORMATA

la Direzione Generale di questo Istituto con nota PEI prot. n. 1970 del
29/3/2021, circa la necessità di procedere, in mancanza della prevista
Convenzione Consip, all’acquisizione del servizio in parola mediante procedura
negoziata sotto-soglia comunitaria avvalendosi del MEPA;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, il quale 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 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale
“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate
da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono
procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora
il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali”;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
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aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;
CONSIDERATO che al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad
oggetto servizi comparabili con quelli necessari all’Istituto;
CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta
disponibilità di una convenzione Consip, avente ad oggetto servizi comparabili
con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
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);

VERIFICATO

che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che, pertanto, si procederà all’affidamento mediante tale strumento,
ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006;

ATTESO

che trattandosi di affidamento di importo, al netto dell’IVA, pari o superiore a
€ 75.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del Codice, è possibile indire
una procedura negoziata senza bando come previsto dall’art. 1 co.2 lett. b)
della L. 120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b), del Codice, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con invito rivolto ad almeno cinque operatori
economici, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di
operatori;

VISTO

l’Avviso, pubblicato sul sito istituzionale in data 26/3/2021, per promuovere
un’indagine di mercato preordinata a conoscere le manifestazioni d’interesse da
parte degli Operatori economici alla partecipazione ad una procedura negoziata
su piattaforma MePA, indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e da
aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 6 del
D.Lgs. 50/2016, per l’affidamento del Servizio sostitutivo di mensa tramite
buoni pasto elettronici;

TENUTO CONTO che il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato fissato
alla data del 12/4/2021 ore 23.55;
CONSIDERATO che per la procedura MEPA di RDO saranno interpellati tutti gli operatori
economici che, per lo specifico settore merceologico o “di servizio” di cui
trattasi, hanno manifestato l’interesse nei termini previsti dal citato Avviso e
risulteranno iscritti al MEPA alla data dell’invito alla RDO, compreso l’uscente
aggiudicatario della Convenzione Consip BPE 1 Lotto 2, tenuto conto altresì del
grado di soddisfazione maturato nel rapporto contrattuale in corso, avendo il
fornitore uscente pienamente collaborato con questa Direzione adoperandosi
per accogliere le esigenze organizzative manifestate;
PRECISATO

che, come emerge anche dalle linee-guida dell’ANAC (n. 4 del 26 ottobre 2016,
aggiornate con delibera 1° marzo 2018, n. 206), quando l’amministrazione
procede attraverso un avviso pubblico aperto a tutti gli operatori economici,
non deve applicarsi il principio di rotazione, perché si è fuori dalle procedure
negoziate. Non ricorre in questo caso la ratio che caratterizza il principio di
rotazione degli inviti e degli affidamenti. Essendo, pertanto, assimilabile a una
procedura ordinaria o comunque aperta al mercato, alla procedura in esame
non è applicabile il principio di rotazione (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 febbraio
2021, n. 1515);

ATTESO

che, alla data di scadenza prevista nell’Avviso di indagine di mercato, risultano
regolarmente pervenute manifestazioni d’interesse e che si procederà,
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pertanto, ad invitare alla procedura gli operatori economici di cui all’elenco agli
atti dell’Ufficio competente;
TENUTO CONTO che, ai fini della partecipazione alla procedura, l’Istituto richiede specifici
requisiti di selezione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016, così come
dettagliati nella documentazione di cui alla presente procedura;
VISTO

l’articolo 144 del D.Lgs. n. 50/2016 che introduce l’obbligo di prevedere in via
esclusiva il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla
base del miglior rapporto qualità/prezzo per l’affidamento dei servizi sostitutivi
di mensa (comma 6 del suddetto art. 144). Nel dettaglio, definisce alcuni criteri
di valutazione da considerare, tra i quali: a) il ribasso sul valore nominale del
buono pasto in misura comunque non superiore allo sconto incondizionato verso
gli esercenti; b) la rete degli esercizi da convenzionare; c) lo sconto
incondizionato verso gli esercenti; d) i termini di pagamento agli esercizi
convenzionati; e) il progetto tecnico;

DATO ATTO

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto
qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 144 co. 6 del Codice: offerta economica max 30
punti – offerta tecnica max 70 punti (rete degli esercizi da convenzionare max
35p.; sconto incondizionato verso gli esercenti max 15p.; d) termini di
pagamento agli esercizi convenzionati max 10p.; n. date presenti nel calendario
pagamenti max 10p.);

CONSIDERATO
che la formula per l’assegnazione del punteggio relativo all’offerta
economica è quella “lineare tra i valori minimo e massimo (interdipendente)”;
PRECISATO

che all’aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 103 del
Dlgs. 50/2016, la prestazione di una garanzia definitiva del 10% del valore
contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale
di ribasso stabilite dal co.1 del citato articolo, e fatte salve le riduzioni di cui al
combinato disposto del medesimo co.1, ultimo periodo, del predetto art.103 del
Codice;

VISTO

l’art.31 del Dlgs.50/2016, il quale prescrive che l’amministrazione
aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i
dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del necessario livello
di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della P.A. e di competenze
professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;

VISTI

gli artt. 6-bis della L. 241/90, introdotto dall’art.1, co.41 della L. 190/2012, e
42 del Dlgs.50/2016, relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei
conflitti di interesse da parte, tra l’altro, del RUP;

DATO ATTO

che, ai sensi dell’art.31 co.1 del Dlgs.50/2016, l’ufficio del RUP è obbligatorio e
non può essere rifiutato;

RITENUTO

di nominare con la presente determinazione RUP il responsabile del Team
Risorse Strumentali, D.ssa Marina Magnetto, in possesso dei requisiti richiesti
dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;

ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il responsabile del
Team Risorse Umane, dott. Alessandro Sardo, quale Direttore dell’esecuzione
del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;

PRESO ATTO

che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG individuato nel codice
alfanumerico 868517839E, il cui contributo risulta pari a € 225,00 (quota a
carico delle Stazioni Appaltanti e € 20,00 quota a carico degli operatori
economici) in base alla deliberazione dell’ANAC n. 1121 del 29/12/2020;

RITENUTO

in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del 21.03.2019, di
dover accantonare, in via prudenziale, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota massima non superiore al 2%
dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non superiore a
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€ 100.000, per la costituzione provvisoria del fondo per gli incentivi alle funzioni
tecniche di cui all’art. 113 del Codice, per un importo pari a € 4.200,00;
VALUTATO

di individuare quale gruppo di lavoro incaricato a svolgere le funzioni di cui
all’art.113 citato - oltre al dirig. Dott. Franco Russo - i seguenti funzionari:
d.ssa Marina Magnetto in qualità di RUP;
dott. Alessandro Sardo in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto;
sig. Franco Zampedri per l’attività di supporto al RUP nella predisposizione degli
atti della procedura di affidamento;
sig.ra Daniela Lo Bianco per l’attività di supporto al Direttore dell’Esecuzione
nel controllo dell’esecuzione del contratto e relativi pagamenti;

STIMATO

che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 222.825,00 IVA compresa
(di cui € 210.000,00 per servizi, € 8.400,00 per IVA al 4%, € 225,00 per
contributo ANAC, € 4.200,00 per accantonamento ex art. 113 del Codice);

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 222.600,00,
IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

4U110202801

Servizi (IVA al 4% compresa)

4U110202801

Accantonamento ex art. 113

Totale

2021

2022

€ 145.600,00

€ 72.800,00

€ 4.200,00
€ 149.800,00

€ 72.800,00

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio
finanziario 2021, trova capienza nel Bilancio di previsione 2021, mentre per
l’esercizio finanziario 2022 sarà ricompresa nel relativo Bilancio di previsione;
CONSIDERATO che l’appalto in parola è altresì ricompreso nel report “Contratti pluriennali da
stipulare” allegato al Bilancio di previsione 2021 nei termini di adesione alla
prevista apposita Convenzione Consip;
TENUTO CONTO

che l’importo degli oneri per la sicurezza da interferenze è pari a € 0,00;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 23 co. 16 del Codice, i costi della manodopera inseriti nella
documentazione della procedura in argomento, sono stati stimati in € 700,00 e
che i medesimi sono compresi nell’importo massimo stimato del servizio
oggetto di affidamento;
VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell’avvio delle
procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

VISTI

gli schemi di documentazione della lex specialis e l’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura in oggetto, agli atti dell’Ufficio competente;

REGISTRATI

i VISTI 8580-2021-V0025 e 8580-2021-V0026 del 5 maggio 2021;

CONDIVISA

la proposta di spesa predisposta dal Dirigente l’Area competente di medesimo
contenuto;
DETERMINA

▪ di autorizzare l’indizione di una procedura negoziata senza bando ai sensi dell’art.1 co.2 lett.b)
della L.120/2020, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b), del Codice, mediante Richiesta
di Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento
di un appalto avente ad oggetto “Servizio sostitutivo di mensa tramite buoni pasto elettronici”,
con invito rivolto agli operatori economici di cui all’elenco agli atti dell’ufficio competente,
individuati in base ai criteri in premessa;
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▪ che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo,
ai sensi dell’art. 144, comma 6, del Codice;
▪ di approvare a tal fine tutti gli atti della procedura, l’elenco degli operatori economici da
invitare, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP con relativi allegati,
facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
▪ di conferire mandato al RUP, D.ssa Marina Magnetto, per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura;
▪ di autorizzare la prenotazione di spesa complessiva pari a € 222.600,00, IVA compresa (di
cui € 210.000,00 per servizi, € 8.400,00 per IVA al 4%, € 4.200,00 per accantonamento ex
art. 113 del Codice), come dettagliato nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Oggetto

4U110202801

Servizi (IVA al 4% compresa)

4U110202801

Accantonamento ex art. 113

Totale

2021

2022

€ 145.600,00

€ 72.800,00

€ 4.200,00
€ 149.800,00

€ 72.800,00

▪

di autorizzare l’impegno per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni
tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte dell’Istituto del
nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara
(IVA esclusa) e comunque non superiore a € 100.000, quantificata in via prudenziale e
corrispondente a € 4.200,00, da imputare come da precedente tabella;

▪

di individuare quale gruppo di lavoro incaricato a svolgere le funzioni di cui all’art.113 citato
- oltre al dirig. Dott. Franco Russo - i seguenti funzionari: d.ssa Marina Magnetto in qualità
di RUP; dott. Alessandro Sardo in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto; sig.
Franco Zampedri per l’attività di supporto al RUP nella predisposizione degli atti della
procedura di affidamento; sig.ra Daniela Lo Bianco per l’attività di supporto al Direttore
dell’Esecuzione nel controllo dell’esecuzione del contratto e relativi pagamenti.

La presente determinazione viene sottoscritta in duplice originale, di cui, dopo la registrazione,
uno resta conservato presso l’Area Gestione Risorse/Gestione Patrimonio e l’altro rimane
depositato, unitamente al registro delle determinazioni regionali, presso la Direzione regionale
INPS del Friuli-Venezia Giulia.
TEAM FLUSSI CONTABILI
Approvato Visto con prenotazione n. 221470_____________ del ____________sul capitolo di
spesa 4U1102028-01 per l’importo di € 145.600,00 per l’esercizio finanziario 2021 e di
€ 72.800,00 per l’esercizio finanziario 2022.
Approvato Visto con prenotazione n. 221470_____________ del ____________sul capitolo di
spesa 4U1102028-01 per la complessiva somma di € 4.200,00 per l’esercizio finanziario 2021.
Il Responsabile del Team Flussi Contabili
Dott. Luigi Apicella
(firmato in originale)
Il Direttore regionale
Dott. Paolo Sardi
(firmato in originale)
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