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Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale                                              

 
DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 
 

Il direttore 

 
 

DETERMINAZIONE n. 188 del 18/12/2018 

 

 

Oggetto: Gara in RDO 2090806 sul Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e 

salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria . Aggiudicazione in favore dell’operatore 

3.M.C.SpA –Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA) P.I. 04303410726 

 

C.I.G.: Z16254AF32 

 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 
 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli 

appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, 

dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in 

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta 
Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile 2016; 

VISTO il Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 
1931, n. 773, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Regolamento di esecuzione al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato 

con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e ss.mm.ii.; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Interno n. 269 del 1° dicembre 2010, recante: «Disciplina 

delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli 

istituti e dei servizi di cui agli articoli 256-bis e 257-bis del Regolamento di esecuzione del 

Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, nonché dei requisiti professionali e di capacità 

tecnica richiesti per la direzione dei medesimi istituti e per lo svolgimento di incarichi 
organizzativi nell’ambito degli stessi istituti» e ss.mm.ii.; 

VISTO il messaggio INPS.HERMES del 4 agosto 2014 n. 6453, con il quale sono state fornite le 
Linee Guida in materia di “Servizi di vigilanza presso gli stabili strumentali dell’INPS”; 

VISTA la Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 dell’A.N.AC. recante «Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2016» con la quale è stato 

definito l’ammontare della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, da parte 

dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza nonché i termini e le modalità 

del versamento della contribuzione; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con 

deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazione n. 117 del 

17 luglio 2014, dal Commissario straordinario; 

VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto 

«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione 
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presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione 

presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento di 

organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata dalla 

Determinazione n. 100/2016»; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato dal Presidente con 

determinazione n. 110 del 28 luglio 2016; 

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito Boeri è stato nominato 

Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la durata di un quadriennio, a 

decorrere dalla data del decreto medesimo; 

PRESO ATTO che con deliberazione n. 15 del 04/09/2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

dell’Inps, ha approvato  in via definitiva il bilancio dell’Istituto per l’anno 2018; 

 

VISTA la determinazione n. 145 del 16.10.2018 con la quale è stato stabilito  : 

 

a) per l’affidamento della fornitura l’utilizzo dello strumento telematico messo a disposizione 

da Consip S.p.A., mediante l’indizione di una RDO nel MEPA, ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera a) del D.Lgs. n. 50/2016, con invito a presentare offerta rivolto a tutti gli operatori 

in possesso della relativa qualificazione al bando di riferimento, avente per oggetto la 

fornitura di di carta igienica e salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria; 

b) di utilizzare per l’affidamento della fornitura il criterio del prezzo più basso, ai sensi 

dell’art.95, comma 4  del D.Lgs. n.50/2016; 

c) di avvalersi , dell'esclusione automatica dalla gara delle offerte anomale , ai sensi dell’art. 

97 comma 8 del D.Lgs 50/2016, delle offerte che presentano una percentuale di ribasso 

pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 dell’art. 97 del 

citato decreto legislativo , dando atto che tale  esclusione automatica non è esercitabile 

quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci ; 

d)  che al contratto conseguente all’aggiudicazione non verrà applicato il termine dilatorio di 

cui al comma 9 dell’art.32 in quanto acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico; 

 

VISTA la RDO 2090806 del 16/10/2018 con la quale è stata fissata quale data di scadenza per 

la  ricezione delle offerte ,il  giorno 16/11/2018 alle ore 12,00; ; 

 

VISTA la Determinazione n. 180 dell’ 11/12/2018,  con la quale è stato nominato  il seggio di 

gara per la valutazione della  documentazione presentata dalle ditte offerenti; 

 

DATO ATTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, previsto nella 

RDO per il 16/11/2018  ore 12,00, sono pervenute n. 5 offerte: 

 

# 
Denominazione 

concorrente 

Forme di 

partecipazione 

Lotti a cui ha 

partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

1 3.M.C 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
29/10/2018 
13:26:56 

2 CLEVEX 

Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
16/11/2018 

09:07:01 

3 LA CASALINDA 
Singolo operatore 
economico (D.Lgs. 

Lotto 1 
16/11/2018 
08:59:58 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Forme di 

partecipazione 
Lotti a cui ha 
partecipato 

Data 
presentazione 

offerta 

50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

4 
NITIDUS E 
SALUBRIS SRL 

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 

comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
15/11/2018 
13:02:21 

5 
SOLUZIONI 
IMBALLAGGI 

ALIMENTARI SRL  

Singolo operatore 

economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, 
comma 2, lett. a) 

Lotto 1 
13/11/2018 
11:10:15 

 

 

PRESO ATTO che il seggio di gara ha proceduto, nel corso della seduta del 13/12/2018 

,all’esame della documentazione amministrativa ammettendo e escludendo  gli operatori 

economici  come da tabella sotto riportata : 

# 
Denominazione 

concorrente 
Ammessa/non 

ammessa 
Motivazione 

1 3.M.C 
Ammessa con 

riserva 

La ditta deve integrare la  documentazione 

amministrativa trasmessa tramite 
dichiarazione inerente il possesso della 
certificazione ISO 9001 per il produttore e 
fornitore. Vì è la necessità di attivare il 

soccorso istruttorio per sanare  
dichiarazione di carattere non essenziale. 

2 CLEVEX Non Ammessa 

I prodotti offerti risultano non conformi 
per grammatura ai valori minimi ammessi 
e richiesti nelle schede tecniche, in 

particolare : 
a) Prodotto offerto Celtex-Codice 

1012S denominato “SAVE-
IGIENICA DOMESTICA 4x15 

grammatura GR/MQ per velo 
15,00. Grammatura richiesta 
GR/MQ 16 .Applicando la 

tolleranza  sul valore minimo 
richiesto dall’Istituto (+/-5%) il 
valore di riferimento risulta essere 
minimo 15,2 < 16> massimo 
16,8. Applicando la tolleranza sul 
valore del prodotto offerto(+/-5%) 

risulta minimo 14,25<15> 
massimo 15,72. Da tale 
considerazioni il prodotto risulta 
NON CONFORME. 
 

b) Prodotto offerto Celtex-Codice 
C7274S denominato “SAVE-

PIEGATO A V 25X22 200X15 
grammatura GR/MQ per velo 16,5 
. Grammatura richiesta GR/MQ 18 
.Applicando la tolleranza  sul 
valore minimo richiesto 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Ammessa/non 

ammessa 
Motivazione 

dall’Istituto (+/-5%) il valore di 
riferimento risulta essere minimo 
17,1 < 18> massimo 18,9. 
Applicando la tolleranza sul valore 
del prodotto offerto(+/-5%) risulta 

minimo 15,675<16,5> massimo 
17,325. Da tale considerazioni il 
prodotto risulta NON CONFORME. 
 

Altresì è stato rilevato che  la  
documentazione amministrativa trasmessa 

è priva della dichiarazione inerente il 
possesso della certificazione ISO 9001 per 

il produttore e fornitore.  

3 LA CASALINDA Ammessa  

4 
NITIDUS E SALUBRIS 
SRL 

Ammessa  

5 
SOLUZIONI 
IMBALLAGGI 

ALIMENTARI SRL  

Non Ammessa 

Il prodotto offerto relativo alle salviette 
asciugamani  risulta non conforme per 
grammatura al valore minimo ammesso e 
richiesto nella schede tecnica, in 

particolare : 
Prodotto offerto denominato “BULKYSOFT 

COMFORT V-FOLD HP TRIM grammatura 
GR/MQ per velo 17,00. Grammatura 
richiesta GR/MQ 18 . Applicando la 
tolleranza  sul valore minimo richiesto 
dall’Istituto (+/-5%) il valore di 

riferimento risulta essere minimo 17,1 < 
18> massimo 18,9. Applicando la 
tolleranza sul valore del prodotto 
offerto(+/-5%) risulta minimo 
16,15<17>17,85 massimo. Da tale 
considerazioni il prodotto risulta NON 

CONFORME. 
A.1) Nella Dichiarazione allegato “A”  a pagina 

9 –Sezione A.5) Motivi di esclusione 

di cui all’art. 80,comma 5 D.Lgs 
50/2016 manca volontà espressa in 
merito alla dichiarazione di non essere, 

cui ai Motivi di esclusione di cui 
all’art. 80, comma 5, del D.Lgs. 
50/2016 

[selezionare le caselle corrispondenti ai 
motivi di esclusione in cui non si incorre] 

 Lett. a) 

 di non aver commesso gravi 

infrazioni debitamente accertate 

alle norme in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro e/o agli 

obblighi di cui all'articolo 30, 

comma 3, del D.Lgs. 50/2016; 
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# 
Denominazione 

concorrente 
Ammessa/non 

ammessa 
Motivazione 

 Lett. b) 

 di non essere in stato di 

liquidazione coatta e che non 

risultano pendenti nei propri 

confronti procedimenti volti alla 

dichiarazione di tale stato; 

[clausole a selezione 
alternativa] 

 di non essere in stato di fallimento 

o di concordato preventivo e che 

non risultano pendenti nei propri 

confronti procedimenti volti alla 

dichiarazione di tali stati; 

[ovvero] 

 di essere stato autorizzato 

all’esercizio provvisorio o 

ammesso al concordato con 

continuità aziendale, su 

autorizzazione del giudice delegato 

di _________, n.__________, 

del____________; 

 
Si rileva che a pagina 8 del DGUE non 

risultano compilati i campi relativi : b) 
liquidazione coatta; concordato 
preventivo; d) è ammesso concordato con 
continuità aziendale. Altresì sempre nella 

medesima pagina  non risultano compilati 
relativi alla voce di non avere l’operatore 

economico occultato tali informazioni ?  

 

 

 

ATTESO che a seguito, dell’attivazione e conclusione del soccorso istruttorio per la Ditta 3.M.C. 

da Capurso (BA), nonché alla comunicazione , notificata tramite il portale Mepa di Consip, alle 

ditte ammesse ed escluse ai sensi dell’art 29, comma 1 del Dlgs 50/2016,  il seggio di gara ha 

proceduto all’apertura ed esame delle offerte economiche presentate,  le cui risultanze sono 

contenute  nel verbale n. 2 del 17/12/2018, con il quale è stato stabilito :a) aggiudicare 

provvisoriamente 3.M.C.SpA –Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA)) 

P.I. 04303410726, che ha offerto per la fornitura oggetto di gara al prezzo di € 13.408.00  

Euro oltre Euro 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed  IVA; b) la  trasmissione 

degli atti al RUP per gli adempimenti di competenza circa l’eventuale verifica prevista 

dall’articolo 97  del D.Lgs.  50/2016 e ss.mm.ii. 
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ATTESO che il RUP con nota del 18/12/2018  ha accertato la congruità dell’offerta presentata 

dalla ditta 3.M.C. da Capurso (BA) ; 

 

RITENUTO che si può confermare  l’aggiudicazione  provvisoria della gara alla ditta 3.M.C.SpA 

–Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA)) P.I. 04303410726, che ha 

offerto per la fornitura oggetto di gara al prezzo di € 13.408.00  Euro oltre Euro 300,00 per 

oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed  IVA, per come risulta nel verbale di gara n. 2/2018; 

 

VISTE le risultanze della procedura celebrata, come riportate nei verbali di gara; 

RITENUTO di disporre l’aggiudicazione, approvando la proposta risultante dal verbale in data 

17/12/2018; 

 

RILEVATO che con messaggio Hermes INPS.HERMES.24/05/2018.0002107  avente ad oggetto   

“Linee guida ANAC n. 4. “Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di 

rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”. 

Indicazioni operative per gli affidamenti diretti. “, con riferimento alla verifica del possesso dei requisiti 

di carattere generale e speciale, in base alle Linee guida ANAC n. 4 sono state fornite le 

seguenti indicazioni : 

 

B. Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore 

a 20.000,00 euro, la Stazione appaltante ha facoltà di procedere alla stipula del 

contratto sulla base di un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai 

sensi e per gli effetti del d.P.R. n. 445/2000, secondo il modello del documento di gara 

unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui 
all’articolo 80 del Codice e di carattere speciale, ove previsti. 

 

       Anche in tal caso, oltre al DGUE, potrà essere utilizzato, adeguandolo al caso concreto, il 

fac-simile allegato A. 

       La Stazione appaltante, prima della stipula del contratto, procederà, comunque, alla: 

 consultazione del casellario ANAC; 

 verifica della sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 80 del Codice, commi 1, 4 e 5, 

lett. b); 

 verifica dei requisiti speciali, ove previsti; 

 verifica delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l’esercizio di particolari 
professioni o dell’idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività. 

        Anche per tali affidamenti, il contratto dovrà contenere espresse e specifiche clausole che 

prevedano, in caso di successivo 

        accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti:  
 

 la risoluzione dello stesso ed il pagamento in tal caso del corrispettivo pattuito solo con 

riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  

 l’incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l’applicazione di 
una penale in misura non inferiore al 10 per cento del valore del contratto.  

                  

RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32 commi 6 e 7, del D.Lgs. n. 50/2016, la presente 

aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs.50/2016, 

in capo all’operatore aggiudicatario, effettuate secondo le indicazioni stabilite dal messaggio 

Hermes INPS.HERMES.24/05/2018.0002107, nonché alla conformità dei prodotti richiesti come 
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campioni all’aggiudicatario, come previsto nelle indicazioni operative di partecipazione alla 
gara; 

 

VISTO l’art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, e dato atto della non  necessità di attendere il 

decorso del relativo termine dilatorio ai fini della stipula del contratto di appalto con 

l’aggiudicatario in quanto procedura effettuata tramite il mercato elettronico; 

 

D E T E R M I N A 

 

 di approvare la proposta di aggiudicazione contenuta nel verbale n. 2 del  17/12/2018, 

relativo alla seduta di gara riguardante la procedura per l’affidamento della « RDO 2090806 sul 

Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e salviette asciugamani per strutture INPS 

della Calabria »; 

 di aggiudicare la procedura di affidamento « RDO 2090806 sul Mercato Elettronico per la 

fornitura di carta igienica e salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria », in favore 

dell’operatore 3.M.C.SpA –Via ex Strada Statale 100 KM 11, 200 Z.I. 70010 Capurso (BA)) P.I. 

04303410726, che ha offerto per la fornitura oggetto di gara al prezzo di € 13.408.00  Euro 

oltre Euro 300,00 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso ed  IVA; 

 

 di dare atto che l’efficacia della presente aggiudicazione è subordinata alla verifica positiva 

del possesso in capo all’aggiudicatario dei prescritti requisiti, ai sensi dell’articolo 80 del 

d.lgs 50/2016 secondo le indicazioni fornite con messaggio Hermes 

INPS.HERMES.24/05/2018.0002107,  nonché alla verifica di conformità dei prodotti richiesti 

come campioni all’aggiudicatario, come previsto nelle indicazioni operative di partecipazione 

alla gara; 

 che la presente aggiudicazione sia comunicata ai concorrenti conformemente alle 

previsioni di cui agli artt. 29 e 76, commi 1 e 5 del D.Lgs. 50/2016; 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento di compiere tutti gli incombenti di 

legge, ivi compresa gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76 commi 1 e 5 del D.Lgs. 

50/2016. 

 di nominare,  ai sensi dell’art. 111, comma 2, del Codice, il Responsabile del Procedimento 

quale direttore dell’esecuzione della fornitura il quale deve provvedere al coordinamento, alla 

direzione e al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto assicurando la regolare 

esecuzione da parte dell’appaltatore in conformità a quanto previsto nei documenti 

contrattuali. 
 di autorizzare l’impegno necessario della spesa  sul capitolo 5U110401410-prenotazione n. 

2183500182.  

 

                                                                                Firmato in originale 

                 Il Direttore regionale 

                                                                                     Diego De Felice 

 

 

 

 

 

 


