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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/516/2021 del 16/09/2021

Oggetto: Determina di aggiudicazione all’operatore economico
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, 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
Importo di spesa autorizzato € 3.155.737,70, oltre IVA al 22% pari ad € 694.262,30,
per un totale complessivo pari a € 3.850.000,00 oneri fiscali compresi, da imputare
sui capitoli di spesa 5U1104005/01 degli esercizi finanziari 2021, 2022, 2023, 2024
e 2025 così suddiviso:
Lotto 1: € 1.106.951,69 IVA esclusa
Lotto 2: € 1.006.184,65 IVA esclusa
Lotto 3: € 1.042.601,36 IVA esclusa
CIG Lotto 1 n. 866263695D - CIG Lotto 2 n. 866266949A -CIG Lotto 3 n.
8662687375
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il “Codice”);
VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale,
n. 103, in data 5 maggio 2017;
VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e
di ricostruzione a seguito di eventi sismici», convertito con modifiche dalla legge 14 giugno
2019, n. 55, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 140, in data 17 giugno 2019;
VISTO il D.L. luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione
digitale», convertito con modifiche dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn. 89 del 30
giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente dell’Istituto e,
da ultimo, con deliberazione n. 4 del 6 maggio 2020 dal Consiglio di Amministrazione;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle determinazioni
presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016, n. 13 del 24 gennaio 2017 e n. 119 del 25 novembre
2019;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio
di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
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 Previdenza Sociale (INPS),
per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo;
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale è
stato nominato il Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
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VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, relativo alla
costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
VISTA la determinazione presidenziale n. 147 del 11 dicembre 2019 con la quale il Presidente
ha conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Risorse strumentali e
Centrale unica acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 2020, con la
quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23,
della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza
e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS l’esercizio 2021;
VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo
al triennio 2021 – 2023 adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11
del 10 febbraio 2021 e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo
2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190;
VISTO quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in materia
di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a seguito
della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, 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;
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 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;
CONSIDERATO che con la medesima determinazione è stata autorizzata la prenotazione di
spesa n. RS10-2021-172 per l’acquisizione della fornitura oggetto di € 3.155.737,70, IVA
esclusa pari ad un totale di € 3.850.000,00, IVA inclusa, da imputare sul capitolo di spesa
5U1104005/01 da ripartire come segue;
Capitoli di spesa

2021

2022

2023

2024

2025

5U1104005/01

€ 391.250,00

€ 962.500,00

€ 962.500,00

€ 962.500,00

€ 571.250,00

PRESO ATTO che con la determinazione in parola è stato, altresì, autorizzata la prenotazione
di spesa n. RS10-2021-00173 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 ad € 63.114,75 IVA esclusa;
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 sono stati nominati
i componenti del Seggio di Gara;
ATTESO che il RUP, come da verbale di gara n. 1 del 5 luglio 2021, ha proceduto unitamente
al Seggio di gara alla verifica della documentazione amministrativa, a seguito della quale ha
avviato l’istituto del soccorso istruttorio, ai sensi e per gli effetti dell’art. 83, comma 9° del
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Codice degli appalti nei confronti degli operatori concorrenti CCG S.r.l. e Valsecchi Cancelleria
S.r.l.;
CONSIDERATO che, come da verbale di gara del 21 luglio 2021, gli operatori economici
interessati hanno fornito riscontro alle richieste avanzate col suddetto procedimento entro il
termine indicato e che, pertanto, il RUP ha ammesso i due concorrenti alla successiva fase di
esame delle offerte economiche;
VISTA la determinazione n. RS30/415/2021 del 21 luglio 2021 con la quale, approvate le
deliberazioni assunte dal Seggio di gara all’esito della fase di verifica della documentazione
amministrativa prodotta dagli operatori economici in sede di offerta, è stata decretata
l’ammissione alle successive fasi della procedura di tutti gli operatori economici partecipanti,
avendo accertato la conformità della documentazione amministrativa alle previsioni dettate
dalla lex specialis;
ATTESO che, come da verbale n. 3 del 27 luglio 2021, il Seggio di gara tramite collegamento
al sistema ASP, sul sito www.acquistinretapa.it ha proceduto all’apertura delle offerte
economiche e alla verifica delle stesse riscontrando quanto riportato nella tabella che segue:
Offerta economica

Offerta economica

Offerta economica

Lotto 1 - CIG 866263695D

Lotto 2 - CIG 866266949A

Lotto 3 - CIG 8662687375

Valsecchi Cancelleria S.r.l.

€ 21,490

€ 21,49

€ 22,490

ICR S.r.l.

€ 37,88

€ 38,13

€ 38,57

CCG S.r.l.

non presentata

€ 95,079

non presentata

Myo S.p.A.

€ 85,893

€ 98,192

€ 99,818

Operatore Economico

PRESO ATTO che l’operatore economico che risulta primo in graduatoria per tutti i 3 lotti è
Valsecchi Cancelleria S.r.l., avendo presentato la migliore offerta economica;
ATTESO che l’offerta presentata dall’operatore economico Valsecchi Cancelleria S.r.l.., primo
in graduatoria in tutti i 3 Lotti, è risultata anormalmente bassa e pertanto soggetta a verifica
di anomalia ai sensi dell’art. 97, comma 2°, lett. e), del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che il suddetto operatore, come da verbale di gara n. 4 del 10 settembre 2021,
ha presentato idonea giustificazione dell’anomalia dell’offerta;
ATTESO che il Seggio di Gara, nella seduta privata del 10 settembre 2021, come da verbale di
gara n. 4, ha proceduto a formulare la proposta di aggiudicazione in favore dell’operatore
economico Valsecchi Cancelleria S.r.l. (P.IVA 09521810961) – Via Larga, 8 – 20122 Milano,
per aver presentato la migliore offerta;
ATTESO che, come da Relazione del RUP del 10 settembre 2021, si è proceduto ad esaminare
la documentazione tecnica prodotta dall’operatore economico primo graduato ai sensi dell’art.
14, punto B, del Disciplinare di Gara e che la documentazione prodotta è conforme a quanto
prescritto dagli atti di gara e che pertanto si può procedere alla stipula del contratto, salvo gli
ulteriori controlli previsti dalla normativa;
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 dopo la
verifica del possesso dei prescritti requisiti;
VISTO l’art. 32, comma 9, del Codice secondo cui il contratto non può comunque essere
stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del
provvedimento di aggiudicazione;
VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni appaltanti
comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non superiore a cinque
giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, a tutti i
candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta
siano state escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per
presentare impugnazione, nonché a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito,
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se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.”;
VISTE le risultanze della procedura espletata;
CONSIDERATA la relazione predisposta dall’Area competente, parte integrante della presente
determinazione;
DETERMINA
•

di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale di gara riguardante la
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 avente ad oggetto fornitura di carta in risme, prodotti di cartotecnica
ed altri prodotti cartacei ad uso ufficio per le esigenze dell’INPS al seguente operatore
primo in graduatoria per tutti i 3 Lotti;

•

di aggiudicare definitivamente, subordinatamente alle verifiche circa il possesso dei
requisiti generali in capo alla società aggiudicataria, ai sensi di quanto previsto dell’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016, la fornitura in argomento a Valsecchi Cancelleria S.r.l. (P.IVA
09521810961) – Via Larga, 8 – 20122 Milano;

•

di prendere atto che l’importo massimo della fornitura di € 3.155.737,70, IVA esclusa
pari ad un totale di € 3.850.000,00, IVA inclusa, rappresenta il plafond massimo di
spesa autorizzato e sarà imputato sul capitolo di 5U1104005/01 degli esercizi finanziari
2021, 2022, 2023, 2024 e 2025 come di seguito riportato:

Capitoli di spesa

2021

2022

2023

2024

2025

5U1104005/01

€ 391.250,00

€ 962.500,00

€ 962.500,00

€ 962.500,00

€ 571.250,00

•

di prendere atto dell’autorizzazione della spesa di € 63.114,75 necessaria
all’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le funzioni tecniche, ai sensi
dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, da imputare sul capitolo di spesa 5U1104005/01
dell’esercizio finanziario 2021;

•

di dare mandato al RUP, affinché:
•

proceda alla verifica del possesso dei requisiti in capo all’aggiudicatario;

•

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

Roma,
F.to
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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