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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Direzione Regionale Piemonte

DETERMINAZIONE n.

Tipologia di Determina
Numero Visto
Settore

286

del 13.10.2021

Aggiudicazione gara

8180-2021-V0176

Servizi

Oggetto: Acquisto targhe per vincitori. Terza edizione Premio Nazionale
letterario Inps di narrativa, poesia, fumettistica e illustrazioni. Salone del
Libro 2021.
Committente

Direzione Regionale Piemonte

Tipologia di procedura P009 - AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 36, C. 2, LETT. A
CIG

Z793367CE7

Importo complessivo (€ 213,08, IVA esclusa)
Importo complessivo (€ 259,96, IVA inclusa) Fare clic qui per immettere testo.
RUP

Giuseppe Azzara

Fornitore Aggiudicatario : TUTTOCOPPE TORINO S.A.S. DI PAOLA SELVA &
C. - Sede legale: TORINO (TO) -VIA FREJUS 8/G – CAP 10139 - Codice
fiscale: 05316360014

INPS
DIREZIONE REGIONALE PIEMONTE
DETERMINAZIONE n.

Oggetto:

286

del 13.10.2021

Acquisto targhe per vincitori. Terza edizione Premio Nazionale letterario
Inps di narrativa, poesia, fumettistica e illustrazioni. Salone del Libro 2021.

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016e
ss.mm.ii.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 259,96, IVA compresa, (di cui € 213,08
per servizi, € 46,88 per IVA al 22 %), da imputare sul capitolo 5U1.104058.03
dell’esercizio finanziario 2021.
CIG: Z793367CE7

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”);
VISTI 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;
VISTO il Messaggio Hermes n. 200 del 19/01/2021 della Direzione Centrale Risorse
strumentali e centrale unica acquisti, avente oggetto” Assegnazione budget 2021 alle
Direzioni Regionali e alle Direzioni di Coordinamento Metropolitano “;
VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016, recante il nuovo “Codice dei Contratti
Pubblici e delle Concessioni”;
VISTA la relazione del Team competente;
INDIVIDUATO con la presente Determinazione come R.U.P. il dottor Giuseppe Azzara, nella
sua qualità di Responsabile del Team Gestione servizi, forniture, contrattualistica e
logistica, archivi; Gestione Patrimonio strumentale;

VISTA

la volontà della Direzione Regionale Piemonte di organizzare la Terza Edizione
del Concorso Nazionale Inps di narrativa, poesia, fumettistica e illustrazioni, che
si terrà il 15 ottobre 2021, all’interno della cornice della 33° Edizione del Salone
Internazionale del Libro di Torino dell’anno 2021;

PRESO ATTO

che la spesa complessiva per la realizzazione della premiazione della Terza
Edizione del Concorso Nazionale Inps di narrativa, poesia, fumettistica e
illustrazioni del 15 ottobre 2021 al Salone del Libro 2021, come stimata dall’area
competente, è di € 259,96, oneri inclusi;

ATTESO

che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla determinazione
commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;
1

ATTESO CHE la stazione appaltante procederà alla stipula del contratto sulla base di un’apposita
autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del
Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale
risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, viste le Linee Guida ANAC n. 4: ha espletato le
seguenti verifiche volte ad accertarne il possesso dei requisiti di moralità:
i. consultazione del casellario ANAC;
ii. verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
per i restanti requisiti di moralità, acquisirà l’apposita autodichiarazione resa
dall’operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, dalla quale risulti il possesso dei requisiti
di carattere generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 50/2016 e inserirà nel
contratto specifiche clausole che prevedano, in caso di successivo accertamento
del difetto del possesso dei requisiti prescritti, l’applicazione di una penale in
misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto;

CONSIDERATO che la spesa complessiva della prestazione è pari a € 259,96, IVA compresa, (di
cui € 213,08 per servizi, € 46,88 per IVA al 22 %);
CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente affidamento, relativamente all’esercizio
finanziario 2021, trova capienza nel Bilancio di previsione 2021;
VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, per gli affidamenti ex art.
36, comma 2, lett. a), “[…] la stazione appaltante può procedere ad affidamento
diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo
semplificato, l’oggetto dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della
scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale,
nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti”;

CONDIVISA

la relazione predisposta dal Team Comunicazione e relazioni istituzionali di
questa Direzione Regionale, parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA
▪ di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice, l’affidamento diretto della
fornitura di targhe per vincitori per la premiazione della III Edizione del Concorso Nazionale
letterario Inps - Salone del Libro 2021, all’operatore economico: TUTTOCOPPE TORINO S.A.S.
DI PAOLA SELVA & C. - Sede legale: TORINO (TO) -VIA FREJUS 8/G – CAP 10139 Codice fiscale: 05316360014, per un importo complessivo delle prestazioni pari a € 259,96,
IVA compresa, (di cui € 213,08 per servizi , € 46,88 per IVA al 22 %);
▪

di conferire mandato al RUP, Dott. Giuseppe Azzara, per i successivi incombenti di svolgimento
della procedura.

Prenotazione n. 2214500211

del 12.10.2021

Il Funzionario addetto alla Contabilità
Emanuela Zambataro
Direttore Regionale
(documento firmato in originale)
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