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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/415/2021 del 21/07/2021

Oggetto: Fornitura di carta in risme, prodotti di cartotecnica ed altri prodotti cartacei ad uso
ufficio per le esigenze dell’INPS
Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016, e ss.mm.ii, suddivisa in tre lotti, in modalità dematerializzata, volta alla
stipula di un Contratto con un operatore economico, con aggiudicazione mediante il
criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per una
durata di 48 mesi
Determinazione di ammissione/esclusione.
CIG Lotto 1 n. 866263695D - CIG Lotto 2 n. 866266949A -CIG Lotto 3 n. 8662687375
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 dell’Istituto;

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.”;

VISTA

la determinazione RS30/262/2021 del 13 maggio 2021, con la quale è stata
autorizzata l’indizione di una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi
dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, e ss.mm.ii, suddivisa in tre
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lotti, in modalità dematerializzata, volta alla stipula di un Contratto con un
operatore economico per la “Fornitura di carta in risme, prodotti di cartotecnica
ed altri prodotti cartacei ad uso ufficio per le esigenze dell’INPS”, con
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95,
comma 4, del D. Lgs. 50/2016, per una durata di 48 mesi;
PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
dalla lex specialis della procedura per le ore 18:00 del 30 giugno 2021, sono
pervenute n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici:
1) CCG S.r.l.;
2) ICR S.r.l.;
3) Myo S.p.A.;
4) Valsecchi Cancelleria S.r.l.;

VISTA

la Determinazione n. RS30/360/2021 del 1° luglio 2021, con la quale si è
provveduto alla nomina del Seggio di gara;

ATTESO

che, nel corso della seduta pubblica del 5 luglio 2021, il Seggio di gara ha
proceduto, seguendo l’ordine di arrivo delle offerte, all’apertura delle buste A,
contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai sopra menzionati
operatori economici, verificando la presenza della documentazione prevista;

TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della verifica della
documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, come riportate nei
verbali nn. 1 del 5 luglio 2021 e 2 del 21 luglio 2021;
PRESO ATTO

che il Seggio di gara ha deliberato l’ammissione alle successive fasi della
procedura di tutti i concorrenti, come sopra elencati;

CONDIVISA

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

▪ di prendere atto e approvare le deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della verifica
della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito delle rispettive
buste A;
▪ 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:
- 1) CCG S.r.l.;
- 2) ICR S.r.l.;
- 3) Myo S.p.A.;
- 4) Valsecchi Cancelleria S.r.l.;
▪ 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.
Roma, 21 luglio 2021
Il Direttore Centrale
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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