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DIREZIONE REGIONALE INPS PIEMONTE

Area Gestione Risorse e patrimonio
Servizio di trasporto di corrispondenza non affrancata, apparecchiature e piccole suppellettili per le
Strutture della regione. Periodo 01.09.2021 – 31.08.2023
Relazione a determinazione di aggiudicazione.
Facendo seguito alla Determinazione di indizione della gara per il servizio indicato all’oggetto,
n. 149 del 05.05.2021, mediante la quale è stato autorizzato l’esperimento della procedura
negoziata sul M.E.P.A. per il servizio sopra descritto, per un importo di spesa massimo di €
85.000,00, oneri fiscali esclusi, si conferma che alla gara, sono state invitate tutte le aziende
iscritte nel bando MEPA di riferimento, mediante Richiesta di Offerta (RDO) aperta a tutti gli
Operatori Economici iscritti.
Il sottoscritto RUP, dopo la data di scadenza di ricevimento delle offerte, fissata alle ore 12,00
del 25.05.2021, ha rilevato che sulla piattaforma MEPA era pervenuta, nei termini, la seguente
unica offerta 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.
Successivamente, essendo pervenuta 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.
Ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in data 11.06.2021, il RUP
ha chiesto, come di consueto, consulenza al Team Vigilanza di questa Direzione Regionale, al
fine effettuare la valutazione dell’offerta presentata in ragione dei costi della manodopera.
In data 01.07.2021, il Responsabile del Team Vigilanza ha comunicato testualmente:
“Dall’esame dei costi del personale, relativi all’offerta MERCIER srl, risulta che essi siano
allineati ai minimali contrattuali del CCNL dipendenti trasporti merci”.
Tutto quanto sopra premesso, considerato che dalla comprova dei requisiti generali di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, verificati tramite sistema AVCpass dell’ANAC, non sono
risultate condizioni ostative e che la ditta sopra citata ha presentato la documentazione a
comprova del fatturato posseduto, nel triennio 2018-2019-2020 per un valore superiore ai
120.000 euro richiesti dal Disciplinare di gara, si propone di aggiudicare la gara all’Operatore
Economico - Mercier s.r.l. – Corso Plebisciti, 1 – Milano, p. IVA 09095850963, unica offerente
della gara in oggetto, per un importo di € 78.327,50, oneri fiscali esclusi, pari a € 95.559,56,
oneri fiscali inclusi.
Si propone, quindi, di autorizzare la spesa complessiva per il periodo 01.09.2021 –
31.08.2023, di € 95.559,56, IVA inclusa, da imputare sul capitolo di spesa 5U1.104018.02 –
esercizi finanziari 2021-2022-2023, così ripartito:
2021: € 15.926,56, IVA compresa;
2022: € 47.779,80, IVA compresa:
2023: € 31.853,20, IVA compresa.
Il Codice CIG è: 87190313FF.
Il visto di prenotazione di spesa è il n. 8180-2021-V0063/1/2/3.
Torino, 08.07.2021
Giuseppe Azzara
Responsabile Team Gestione Servizi, Lavori e Forniture, Contrattualistica; Logistica e Archivi
Visti gli atti di gara:
Carla Ricca
Dirigente dell’Area
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