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Istituto Nazionale 
Previdenza Sociale 

DIREZIONE REGIONALE CALABRIA 

 

 
 

DETERMINAZIONE n. 12   del 25/01/2019 

 
 

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 NITIDUS E SALUBRIS SRL- Via Cortile Guido, n. 1 – Cutro 

(KR) P.I. 03281530794. Determinazione aggiudicazione efficace. 

 
C.I.G.: Z16254AF32 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 

 

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

direttive2014/23/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 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 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»; 
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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 di indizione della RDO per 
l’affidamento della “RDO sul Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e 

salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria “; 
VISTA la determinazione n. 7 del 18/01/2019 con la quale RDO 2090806 sul 

Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e salviette asciugamani per 
strutture INPS della Calabria , a seguito di revoca della precedente aggiudicazione 

disposta determinazione n. 188/2018 e scorrimento della graduatoria, è stata 
aggiudicata all’operatore economico NITIDUS E SALUBRIS SRL- Via Cortile Guido, 

n. 1 – Cutro (KR) P.I. 03281530794 , che ha offerto la fornitura al prezzo di € 
14.277,44 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e oneri 

fiscali; 
PRESO ATTO che con comunicazione tramite il portale MEPA di Consip, l’esito della 

gara è stato reso noto agli operatori economici partecipanti e pubblicato sul sito 

istituzionale dell’INPS nell’apposita sezione; 
ATTESO che è stata acquisita,  ai sensi del  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 , la seguente documentazione : 

 Autodichiarazione (resa dall’operatore in sede di presentazione dell’offerta ai 
sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000), dalla quale è risultato che la 

Ditta NITIDUS E SALUBRIS SRL possiede i requisiti di carattere generale, di 
cui all’articolo 80 del Codice; 

 Campionatura dei prodotti offerti; 
 Consultazione del casellario ANAC in data 25/01/2019, mediante il quale è 

stato rilevato che non state individuate annotazioni per l’operatore economico  
NITIDUS E SALUBRIS SRL ; 

 Documento unico di regolarità contributiva (DURC); 
 Deposito cauzionale definitivo  pari ad € 4.103,55 effettuato tramite bonifico 

bancario in data 23/01/2019.  

RITENUTO che si può procedere con l’efficacia dell’aggiudicazione e la successiva 

stipula del contratto di appalto; 
 

Su proposta del Dirigente Area Gestione Risorse, Patrimonio strumentale e da 
Reddito, Strutture Sociali Dott. Giuseppe Gaglioti;  
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D E T E R M I N A 

 
 ai sensi dell’art. 32,comma 7 del D.Lgs.50/2016, l’efficacia dell’aggiudicazione 

della “RDO 2090806 sul Mercato Elettronico per la fornitura di carta igienica e 

salviette asciugamani per strutture INPS della Calabria” ,  in favore 
dell’operatore economico NITIDUS E SALUBRIS SRL- Via Cortile Guido, n. 1 – 

Cutro (KR) P.I. 03281530794 , che ha offerto di eseguire la fornitura al 
prezzo di € 14.277,44 oltre € 300,00 per oneri di sicurezza non soggetti a 

ribasso e oneri fiscali; 
 di autorizzare la predisposizione degli atti per la stipula del contratto; 

 di autorizzare lo svincolo delle cauzioni provvisorie prestate dalle ditte per la 
partecipazione alla gara compreso quella dell’aggiudicatario; 

 di dare atto che il contratto deve contenere espresse e specifiche clausole che 
prevedano, in caso di successivo accertamento  del difetto del possesso dei 

requisiti prescritti:  
a) la risoluzione dello stesso ed il pagamento del corrispettivo solo per le 

prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta;  
b) l’incameramento della cauzione definitiva.  

 

                                                          Firmato digitalmente    
                        Il Direttore regionale 

                          Diego De Felice 
                        


