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Determinazione n. 145   del 16 /10/2018 

 

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

per strutture INPS della Calabria . Determinazione a contrarre. (art. 32 comma 2 del D.Lgs 50/2016) 

 

C.I.G.: Z16254AF32 

 

 

Il DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTA la determinazione presidenziale n. 37 del 24/01/2017, di attribuzione dell’incarico di Direttore 

regionale Calabria, a decorrere dal primo febbraio 2017; 

VISTO il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO il messaggio n. 4031 del 11/04/2014 avente per oggetto << Procedure di acquisti, beni, servizi e 

lavori – Circ. n. 30 del 3 marzo 2014 – Direttive urgenti>>; 

 
VISTO il decreto Legislativo n. 50 del 18/04/2016 e sss.mm.ii. ; 

 

VISTE le determinazioni Commissariali INPS n. 88 e 89 del 3.05.2010 avente ad oggetto “Limiti delle 
competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle disposizioni 
di cui al regolamento CE n. 1177/2009 del 30.11.2009-individuazione dei lavori, beni e servizi e relativi 
limiti di spesa per i quali è consentito il ricorso alle acquisizioni in economia; 
 
VISTO l’art. 26 della legge n. 488/1999 e s.m.i. in tema di Convenzioni e Accordi Quadro attivate da 

Consip; 
 
VISTO l’art. 1 comma 450 della Legge 296/2006 che prevede l’obbligo del ricorso al mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 
 
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato dal Consiglio di 

Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18/05/2005; 
 
VISTO il Regolamento per la disciplina dei contratti per l’esecuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi 
dell’INPS di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 47 del 19.02.2002, ed in particolare gli 
articoli 1,2 e 8; 
 

VISTO il msg Hermes della D.C. Acquisti e Appalti n. 1538 del 07.04.2017 avente ad oggetto “Procedure 

per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie 
comunitarie, ai sensi dell’art. 36 del D.lgs 18 aprile 2016 n. 50 . Istruzioni operative”; 
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PRESO ATTO che con deliberazione n. 15 del 04/09/2018 il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell’Inps, ha 
approvato  in via definitiva  bilancio il dell’Istituto per l’anno 2018; 
 

RITENUTO che è necessario rifornire le strutture territoriali INPS della Calabria di materiale igienico 

sanitario quale carta igienica e salviette asciugamani; 

 

VISTO il msg Hermes della D.C. Acquisti e Appalti n. 2107 del 24.05.2018 avente ad oggetto “Linee 
guida ANAC n. 4 Procedure per l’affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di importo 
inferiore alle soglie comunitarie, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori 
economici”. Affidamenti diretti; 
 

RITENUTO che con specifico rifermento alle Linee guida n. 4, nella versione aggiornata al decreto 
Correttivo, le stesse dettagliano, tra le altre cose, le singole fasi procedurali degli affidamenti diretti, 

rilevando che la procedura prende avvio con la determina a contrarre, adottata dal Direttore centrale o 
dal Direttore regionale/Direttore di coordinamento metropolitano, la quale deve contenere almeno: 

a. l’indicazione dell’interesse pubblico che si intende soddisfare; 

b. le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi che si intendono acquistare per il 
soddisfacimento del predetto interesse; 

c. l’importo massimo stimato dell’affidamento e la relativa copertura contabile;  
d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni; 
e. i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte, nonché le principali condizioni 

contrattuali. 

ATTESO che le Linee guida precisano, inoltre, che, anche nelle procedure sotto soglia, le Stazioni 
appaltanti debbano garantire:  

• la previsione, nella documentazione progettuale e di gara, dei criteri ambientali minimi adottati 
con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali 
aggiornamenti. 

DATO ATTO che : 

 

In ordine al punto a): FINE DA PERSEGUIRE: rifornire le strutture territoriali INPS della Calabria di 
materiale igienico sanitario. 

In ordine al punto b): OGGETTO DEL CONTRATTO: Carta igienica e salviette asciugamani 

 FORMA DEL CONTRATTO: scrittura privata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 32 
comma 14 del D.Lgs. 50/2016. 

 CLAUSOLE ESSENZIALI: la fornitura deve essere effettuata presso delle 
strutture INPS nel rispetto delle indicazioni impartite 
dall’Istituto e contenute nelle indicazioni operative 
per partecipare alla gara  

In ordine al punto c): CRITERIO DI SELEZIONE: procedura prevista dall’art. 36, comma 2, 
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, mediante 
l’utilizzo della procedura MEPA di cui all’art. 
36 comma 6 del citato decreto legislativo; 



 
 
 
 
 

Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
 
 
 
 
Direzione regionale Calabria 
 
Il Direttore 

88100 Catanzaro         pag. 3 di 3 
via Tommaso Campanella, 11 
tel 0961 711 703 
fax 0961 711 743 

 

 CRITERIO DI 
AGGIUDICAZIONE E 
IMPORTO MASSIMO 

STIMATO: 
 
 

utilizzo del prezzo piu’ basso, ai sensi 
dell’art. 95 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016-
Importo massimo stimato complessivo Euro 
23.424,00 oneri fiscali compresi 

 
 
 

 

Su proposta del Dirigente Gestione Risorse, Patrimonio e Strutture Sociali della Direzione Regionale, 

Giuseppe Gaglioti; 

DETERMINA 

1. di indire, per le motivazioni espresse in premessa interamente richiamate, una gara, mediante 

richiesta di offerta sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione, ai sensi della Circolare n. 103 

del 18/08/2009, avente per oggetto la fornitura di carta igienica e salviette asciugamani per le strutture 

INPS della Calabria; 

2. di invitare a presentare offerta tutti gli operatori in possesso della relativa qualificazione al bando di 

riferimento; 

3. di utilizzare il criterio del prezzo più basso; 

4. di dare atto che la spesa massima complessiva per il suddetto acquisto ammonta ad Euro 19.200,00 

oltre IVA, e la somma è già stata prenotata con n. di registrazione 2183500182 sul relativo capitolo di 

bilancio 5U110401410; 

5. di nominare Responsabile unico del Procedimento amministrativo il  Responsabile del Team Risorse 

Strumentali, dando mandato alla medesima per i successivi adempimenti procedurali; 

6. di autorizzare il Responsabile del Team , “ Gestione servizi, lavori e forniture, contrattualistica”  , ad 

attivare tutte le procedure nel MEPA finalizzate allo svolgimento della gara in oggetto; 

7. di dare atto che per i materiali da acquistare il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare,  non ha emanato i decreti contenenti i criteri minimi ambientali di cui all’art.34 del D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii..        

                                                                                FIRMATO IN ORIGINALE 

              P./ Il Direttore regionale 

                                                                                     Diego De Felice  

                                                                                        Luigi Sculco 

                                                                              Dirigente regionale vicario  


