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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

DETERMINAZIONE n. RS30/337/2019   del 28/05/2019 

 

Oggetto: “Servizi telematici di Rassegna stampa cartacea, audio-video e web” 

 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 

50/2016 e ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione 

mediante criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del 

D.Lgs. 50/2016.  

Importo complessivo di € € 35.000,00, IVA esclusa (pari ad € 42.700,00, 

IVA inclusa), Capitolo 5U1104001.02 negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 

2021. 

CIG: 7788677B94 

Determina di aggiudicazione 

 

  

IL DIRETTORE CENTRALE 

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 Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni n. 100 e 

n. 132 del 2016 e da ultimo con Determina Presidenziale 125 del 26 luglio 2017; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con 

determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con 

determinazioni n. 13, 118 e 125 del 2017; 

VISTA la determinazione del Presidente pro tempore n. 15 del 24 gennaio 2017 di 

conferimento dell’incarico di durata quadriennale con decorrenza 01.02.2017, di 

Direttore Centrale Acquisti e Appalti al Dott. Vincenzo Caridi; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio 2019, 

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 per 

l'anno 2019; 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 9 maggio 2019, 



con la quale è stata approvata in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, 

comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la prima nota di variazione al bilancio 

preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa – per l’anno 2019; 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: ”Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed in 

particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico adotti, su 

proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni 

anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;  

 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’istituto 2019-2021, adottato 

con Determinazione Presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., recante il “Codice dei 

Contratti Pubblici” (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016; 

VISTA  la determinazione n. RS30/100/2019 del 28.02.2019, con la quale è stata 

autorizzata l’indizione di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, 

lettera b) del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., avente ad oggetto i “Servizi telematici di 

Rassegna stampa cartacea, audio-video e web”, mediante Richiesta di Offerta (RdO) 

sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per il periodo di 24 

mesi; 

PRESO ATTO che con la stessa determinazione è stata, altresì, autorizzata la spesa 

complessiva pari a € 60.000,00 IVA esclusa, corrispondente a € 73.200,00 IVA 

inclusa, da imputare al capitolo 5U1104001.02 negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 

2021 da ripartire come segue: 

Esercizio finanziario 
Importo  

(IVA esclusa) 

Importo  

(IVA inclusa) 

2019 (Mar-Dic)       25.000,00      30.500,00 

2020 (Gen-Dic)       30.000,00      36.600,00 

2021 (Gen-Feb)         5.000,00        6.100,00 

 
      60.000,00      73.200,00 

 

TENUTO CONTO che è stato autorizzato l’invio di una richiesta di offerta sul MEPA a n. 

7 operatori che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura e 

regolarmente abilitati alla  piattaforma gestita da Consip S.p.A.; 

CONSIDERATO che in data 28 febbraio 2019 è stata lanciata la RdO n. 2237113 con 

invito a presentare offerta a n. 6 operatori economici. Infatti l’operatore C-ZONE, 

P.IVA 0563673096, al momento dell’invio della RdO non risultava abilitata al Mercato 

Elettronico e pertanto non è stato possibile inserirlo nell’elenco dei fornitori da 

invitare; 



PRESO ATTO che per la procedura de qua è previsto, quale criterio di aggiudicazione, 

il prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 

per le ore 16.17 del 5.04.2019, sono pervenute n. 3 offerte da parte dei seguenti 

operatori economici:  

Data Stampa S.r.l. – P.I. 01336481005 

Telpress Italia – P.I. 00735000572 

L’Eco della Stampa S.r.l. – 06862080154 

PRESO ATTO che il RUP ha proceduto all’apertura delle buste amministrative  il giorno 

9 aprile 2019; 

TENUTO CONTO che il RUP, nel corso della seduta del 10/04/2019 ha proceduto 

all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche per la procedura in oggetto; 

PRESO ATTO che alla luce delle offerte presentate, la graduatoria della procedura in 

argomento risulta essere la seguente: 

 OPERATORE OFFERENTE OFFERTA ECONOMICA 

1 L’ECO DELLA STAMPA S.p.A. € 35.000,00 

2 TELEPRESS ITALIA € 37.680,00 

3 DATA STAMPA S.R.L. € 43.800,00 

PRESO ATTO che il RUP ha ritenuto la documentazione relativa alle offerte economiche 

trasmessa dagli operatori economici conforme a quanto richiesto nelle “Condizioni 

particolari di fornitura”; 

PRESO ATTO che l’operatore L’Eco della Stampa S.p.A., per il servizio in questione ha 

offerto il prezzo più basso, pari a € 35.000,00 IVA esclusa; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3-bis, del D.Lgs. 50/2016, non 

occorre procedere al sorteggio finalizzato all’individuazione della soglia di anomalia,  

essendo il numero delle offerte pervenute inferiore a cinque; 

PRESO ATTO che le offerte non appaiono anormalmente basse in base ad elementi 

specifici e non si ritiene necessario procedere alla richiesta di spiegazioni ai sensi 

dell’art. 97, comma 1, del D.Lgs. 50/2016; 

PRESO ATTO che il RUP ha proposto l’aggiudicazione della procedura a favore della 

società  L’Eco della Stampa S.p.A., con sede in Via G. Compagnoni n. 28, CAP 20129, 

Milano – P.I. 06862080154; 

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; 

VISTE le risultanze tutte della procedura celebrata; 

CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della 

presente determinazione; 

DETERMINA 

 di aggiudicare all’operatore economico L’Eco della Stampa S.p.A., con sede in Via 

G. Compagnoni n. 28, CAP 20129, Milano – P.I. 06862080154, la procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e 

ss.mm.ii., mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione,  per la fornitura “Servizi telematici di Rassegna stampa 

cartacea, audio-video e web”, per la durata di 24 (ventiquattro) mesi, per aver 

offerto il minor prezzo, pari a € 35.000,00 IVA esclusa;  

 di rimodulare la spesa complessiva di € 42.700,00  IVA compresa, (di cui € 

35.000,00 per servizi ed € 7.700,00 per IVA al 22%), da imputare al capitolo 

5U1104001.02 negli esercizi finanziari 2019, 2020 e 2021 e da ripartire come 

segue: 

Esercizio finanziario 
Importo  

(IVA esclusa) 

Importo  

(IVA inclusa) 

2019 (Giu-Dic) 10.208,33 12.454.17 

2020 (Gen-Dic) 17.500,00 21.350,00 

2021 (Gen-Mag)  7.291,67   8.895,83 

 
35.000,00 42.700,00 

   

 di dare mandato al RUP, Dott. Ivano Mannucci, di compiere tutti gli incombenti di 

legge, ivi compresi gli adempimenti previsti dagli articoli 29 e 76, commi 1 e 5 del 

D.Lgs. 50/2016. 

 

 

     F.to  Vincenzo Caridi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


