Data di pubblicazione: 09/07/2021
Nome allegato: Determina di aggiudicazione RDO 2783003.pdf
CIG: 87190313FF;
Nome procedura: SERVIZIO DI TRASPORTO DI
CORRISPONDENZA NON AFFRANCATA, APPARECCHIATURE E
PICCOLE SUPPELLETTILI PER LE SEDI INPS DELLA REGIONE
PIEMONTE.
Periodo: 1° settembre 2021 - 31 agosto 2023.

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Piemonte

DETERMINAZIONE n. 210 del 09-07.2021

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore

Aggiudicazione

8180-2019-V0063

Servizi

4. Oggetto SERVIZIO DI TRASPORTO DI CORRISPONDENZA NON AFFRANCATA,
APPARECCHIATURE E PICCOLE SUPPELLETTILI PER LE SEDI INPS DELLA REGIONE
PIEMONTE. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2023
5. Committente

Direzione Regionale Piemonte

6. Tipologia di procedura P032 - RICHIESTA DI OFFERTA. Procedura negoziata ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii., mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA), con aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016
7. Procedura e-procurement Scegliere un elemento.
8. CIG

87190313FF

9. CUI

8007875058202100066

10. CUP

Fare clic qui per immettere testo.

11. Proposta di gara

Fare clic qui per immettere testo.

12. Importo complessivo (IVA esclusa) Euro 78.327,50
13. Importo complessivo (IVA inclusa) Euro 95.559,56
14. RUP

Giuseppe Azzara

15. Fornitore Aggiudicatario
09095850963

Mercier s.r.l. – Corso Plebisciti, 1 – Milano, p. IVA

Fare clic qui per immettere testo.
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DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE

DETERMINAZIONE n. 210 del 09.07.2021
Oggetto: SERVIZIO DI TRASPORTO DI CORRISPONDENZA NON AFFRANCATA,
APPARECCHIATURE E PICCOLE SUPPELLETTILI PER LE SEDI INPS DELLA
REGIONE PIEMONTE. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2023
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione
secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: 87190313FF
IL DIRETTORE REGIONALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30/09/1994;

VISTO

il D.P.R. n. 97 del 27/02/2003 avente oggetto: “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge
20/03/1975, n. 70”;

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 (di seguito anche “INPS” o “Istituto”);

VISTO

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

VISTO

il D.P.R. del 22 maggio 2019, con il quale il Professor 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. 173 del 11 dicembre 2019, di conferimento dell’incarico
di Direttore Regionale per il Piemonte alla sottoscritta, Dottoressa
Emanuela Zambataro, con decorrenza 16/12/2019;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTA

la Deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020 del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza di approvazione del progetto di bilancio preventivo finanziario
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generale di competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale
dell’INPS per l'esercizio 2021;
VISTO

VISTA

il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo “Codice dei
Contratti Pubblici e delle Concessioni”;
la determinazione n. 149 del 05.05.2021, con la quale è stata autorizzata
l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
b), del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO)
sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con
aggiudicazione secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di trasporto di
corrispondenza non affrancata, apparecchiature e piccole suppellettili per le
Sedi INPS della regione Piemonte - periodo 01.09.2021 – 31.08.2023;

PRESO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata la
spesa complessiva pari € 103.700,00, IVA compresa, come dettagliato
nella tabella che segue:
Capitoli di
spesa

Oggetto

Servizi di TRASPORTO DI CORRISPONDENZA
NON AFFRANCATA, APPARECCHIATURE E
5U1104018.02
PICCOLE SUPPELLETTILI PER LE SEDI INPS
DELLA REGIONE PIEMONTE

2021

2022

2023

€ 17.283,33

€ 51.850,00

€ 34.566,67

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
prevista dal Disciplinare/Lettera d’invito per le ore 12.00 del
25.05.2021, è pervenuta una sola offerta da parte del seguente
operatore economico: Mercier s.r.l. – Corso Plebisciti, 1 – Milano, p. IVA
09095850963
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, lett. B) del Codice;
CONSIDERATO che il RUP ha provveduto all’apertura e all’esame dell’unica offerta
pervenuta presentata dall’operatore economico: Mercier s.r.l. – Corso Plebisciti, 1 –
Milano e ha proceduto all’esame della documentazione amministrativa richiesta dal
Disciplinare di gara, presentata dalla suddetta ditta, certificando la correttezza dei
singoli documenti trasmessi e che essendoci una sola offerta pervenuta, il RUP ha
provveduto all’apertura dell’offerta economica, il cui valore, come canone biennale, è
risultato di € 78.327,50, oneri fiscali esclusi;
PRESO ATTO che il RUP ha eseguito, con la consulenza del Team Vigilanza di questa
Direzione Regionale, le verifiche sul costo della manodopera ai sensi dell’art. 95,
comma 10 D.L.vo 50/2016;
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PRESO ATTO che il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione in favore del suddetto
operatore economico sopraindicato, pari a € 95.559,56, IVA inclusa, così
ripartito negli esercizi finanziari di riferimento:
Capitoli di spesa
5U1104018.02

Oggetto

2021

Servizi (IVA al 22%), compresa

2022

2023

€
€
€
15.926,56 47.779,80 31.853,20

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 a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti;

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;

CONDIVISA

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

▪ di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Mercier s.r.l. – Corso
Plebisciti, 1 – Milano, p. IVA 09095850963, per aver presentato l’offerta di €
95.559,56, IVA compresa (di cui € 78.327,50 per servizi, € 17.232,05 per IVA al 22
%);
▪ di dare mandato al RUP, affinché:
- richieda all’aggiudicatario la cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103 del Codice e
della lex specialis di gara, nonché ogni altro documento da sottoporre prima della
stipula del contratto;
- provveda a tutte le altre attività connesse alla presente aggiudicazione;
▪ di autorizzare la spesa complessiva pari a € 95.559,56, IVA ed oneri della sicurezza
inclusi, come dettagliato nella tabella sopra riportata:
Prenotazione n._____________________________/1 del____________ € 15.926,56
Prenotazione n._____________________________/2 del____________ € 47.779,80
Prenotazione n._____________________________/3 del____________ € 31.853,20
Il Funzionario addetto alla Contabilità

Emanuela Zambataro
Direttore Regionale
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(documento firmato digitalmente)
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