Direzione regionale Lombardia

DETERMINAZIONE N. 540 DEL 12/09/2017
OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del
D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all’affidamento
per 36 mesi del “Servizio di riproduzione disegni tecnici”. Indizione gara.
C.I.G.: 7199132FA6
Capitolo di bilancio: 5U110403003 - Importo complessivo di spesa € 22.131,15 Iva esclusa (€
27.000,00 Iva inclusa);
Esercizio finanziario: 2017-2020

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;
VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le
norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”;
VISTO l’art. 7, comma 8 del D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla
Legge n. 122 del 30/07/2010;
VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2011;
VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento concernente
l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”;
VISTO il D.P.R. del 16/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2015 con cui è
stato nominato presidente dell’INPS il prof. Tito Boeri;
VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con
deliberazione n. 172 del 18/05/2005;
VISTO

il

Regolamento

di

Organizzazione dell’Istituto,

adottato

con

determinazione

presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come integrata dalla determinazione presidenziale n.
100 del 27/07/2016 e dalla determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016;
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VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 479/1994,
comunicata con nota n. 6946 del 20/04/2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 33 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato
attribuito al dott. Giuliano Quattrone l’incarico di livello dirigenziale generale denominato
“Direzione regionale Lombardia” dal 01/02/2017 al 31/01/2021;
VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss.mm.ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”;
VISTI la Determinazione commissariale INPS n. 88 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” e l’art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
VISTA l’art. 6 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni in tema di
Convenzioni ed Accordi quadro attivati dalla Centrale Acquisti Nazionale Consip;
VISTA la Legge 208 del 28/12/2015;
VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014;
VISTA la Determinazione n.110 del 28 luglio 2016 “Ordinamento delle Funzioni centrali e
territoriali dell’INPS;
VISTA la Determinazione n.9 del 24 gennaio 2017 “Attuazione della determinazione
presidenziale n.132 del 12 ottobre 2016”;
VISTA la circolare n.14 del 27/1/2017 “Modello organizzativo di Direzione regionale e di
Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”;
VISTO il “Protocollo di intesa” per la condivisione dei Team della Direzione Regionale
Lombardia da parte della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano e la creazione
di reti di lavoro integrate;
CONSIDERATO che, nell’ambito della propria attività, il Coordinamento Tecnico Edilizio
regionale necessita di servizi di stampa, consistenti in plotteraggi e stampe di elaborati
tecnici su particolari tipi di carta e lucido in formati A0 - A1 - A2, non supportati dalle
stampanti in dotazione;
PRESO ATTO pertanto della necessità di appaltare il servizio a fornitore esterno;
CONSIDERATO che non sono attive convenzioni Consip relative a servizi comparabili con
quelli da acquisire;
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CONDIVISA la necessità di assicurare il servizio in oggetto mediante procedura concorsuale
tra ditte che operano nel settore;
PRESO ATTO pertanto della necessità di procedere ad appaltare tali servizi mediante una
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D. Lgs.
50/2016, da effettuarsi con utilizzo del Mercato Elettronico della PA, volta all’affidamento del
“Servizio di riproduzione disegni tecnici”;
VALUTATA l’opportunità di invitare alla suddetta procedura un numero di 10 ditte che
operino nella città di Milano, considerato che spesso viene richiesto al fornitore del servizio il
ritiro di planimetrie dalla sede regionale già stampate delle quali fare dei duplicati con la
tecnica della eliocopia;
CONSIDERATO che il Mercato Elettronico della PA consente, nell’ambito del bando Servizi –
Servizi di stampa e tipografici, di selezionare le imprese per territorio nel numero richiesto,
effettuando anche il sorteggio del numero di imprese che l’Amministrazione decide di
invitare, con criteri di randomizzazione indipendenti e non influenzabili da parte della
Stazione appaltante;
CONSIDERATO che l’aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, ai sensi dell’articolo 95,
comma 4, lettera c) del Codice dei contratti, trattandosi di servizio di importo inferiore alla
soglia di € 40.000,00;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016, per la
partecipazione alla procedura si rende necessario il versamento di una garanzia provvisoria
pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara, fatta salva la
possibilità di dimidiazione del predetto importo, prevista qualora l’offerente sia in possesso
delle specifiche certificazioni, registrazioni, marchi, impronte o attestazioni di cui all’art. 93,
comma 7°, del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che all’aggiudicatario sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui all’art. 103
del D.Lgs. 50/2016, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore
contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso
stabilite dal 1° comma della norma citata, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato
disposto del comma 1°, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell’art. 93, comma 7°, del
D.Lgs. n. 50/2016;
CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 81 e 216, comma 13°, del D.Lgs.
50/2016 e dalla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata
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dalla

successiva

Deliberazione

n.

157

del

17

febbraio

2016,

l’Istituto

procederà

all’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere
generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario, per la partecipazione alla
presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC.,
salvo nei casi di cui all’art. 5, comma 3°, della suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti
gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a tale sistema;
TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura, il contributo a favore
dell’A.N.AC. ammonta a € 0,00 a carico dei concorrenti e a carico della Direzione regionale,
ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione n. 1377/2016 della predetta Autorità, e che
detto importo andrà a gravare sul capitolo 5U120800506 dell’esercizio finanziario 2017;
RAVVISATA la necessità di garantire il servizio per la durata di 36 mesi;
PRESO ATTO che non si tratta di servizio a canone ma a consumo e che pertanto il costo di
tale servizio, e la relativa base d’asta della procedura di gara, dipendono dalle esigenze di
questa Direzione regionale, compatibilmente con i fondi stanziati dalla Direzione Centrale;
ATTESO che la spesa triennale prevista per tale servizio è stata calcolata sulla base dei
lavori programmati nell’ambito del “Piano Triennale dei Lavori” e che pertanto è suscettibile
di variazioni in funzione delle eventuali riprogrammazioni dello stesso e delle assegnazioni di
budget sul capitolo 5U110403003 da parte della Direzione Centrale, e che in ogni caso la
Ditta aggiudicataria nulla potrà pretendere in termini di raggiungimento di un tetto di spesa
minimo garantito;
ATTESO che la spesa massima per lo svolgimento del servizio, sulla base delle indicazioni
sopra espresse, ammonta ad € 22.131,15 Iva esclusa, pari ad € 27.000,00 Iva inclusa,
per i 36 mesi di durata del contratto;
TENUTO CONTO che la spesa trova copertura nel capitolo di bilancio 5U110403003,
esercizio finanziario 2017, di cui alla seguente prenotazione di spesa, assunta su visto di
disponibilità finanziaria 4980-2017-V0290:

IMPORTO

ANNO

N. PRENOT.

FIRMA OPERATORE

3.000,00

2017

1173900045-1

Originale firmato

9.000,00

2018

1173900045-2

Il Funzionario

9.000,00

2019

1173900045-3

VINCENZA

6.000,00

2020

1173900045-4

MINICHINO
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VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il quale prescrive che l’amministrazione aggiudicatrice
nomini un Responsabile Unico del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri
dipendenti in servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione
alla struttura della pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in
relazione ai compiti per cui è nominato;
RILEVATA la specifica professionalità e competenza, per il procedimento de quo, del dott.
Roberto Paglialonga, in forza presso questa Direzione regionale;
VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41,
della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/2016, relativi agli obblighi di
astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l’altro, del Responsabile
Unico del Procedimento;
DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, l’ufficio di Responsabile
Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato;
VISTA la proposta di spesa del 07/09/2017;
Tanto premesso,
DETERMINA


di autorizzare la procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), e
comma 6, del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di riproduzione
disegni tecnici”;



di autorizzare l’invito alla procedura di un numero di 10 ditte aventi sede legale ed
operanti nella città di Milano, da individuare con utilizzo del meccanismo di sorteggio
randomizzato e automatizzato già integrato nella piattaforma MEPA;



di utilizzare il criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera c)
del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di servizio di importo inferiore alla soglia di €
40.000,00;



di approvare l’allegata Lettera di invito ed i suoi allegati, facendone integralmente
propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
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di autorizzare la spesa massima complessiva di € 22.131,15 Iva esclusa, pari ad €
27.000,00 Iva inclusa, per i 36 mesi di durata del contratto;



di dare atto che tale spesa è da intendersi quale plafond massimo di spesa
raggiungibile nel triennio, senza obbligo alcuno da parte dell’Istituto di commissionare
lavori fino a concorrenza dell’importo indicato;



di nominare Responsabile Unico del Procedimento amministrativo il dott. Roberto
Paglialonga, in forza presso questa Direzione regionale per la Lombardia, dando
mandato al medesimo per i successivi adempimenti procedurali.

Il Direttore regionale
Giuliano Quattrone
originale firmato
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