I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE RS30/396/2017 del 06/10/2017
Oggetto: Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) volta all’affidamento del servizio di manutenzione
di n. 2 taglia risme e n. 1 brossuratrice in uso presso la Direzione centrale
Relazioni Esterne dell’INPS per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016
Aggiudicazione: Ditta Giuseppe Tirassa
Importo di aggiudicazione: € 58.320,00 Iva al 22% esclusa, per un totale
complessivo di € 71.150,40 oneri fiscali compresi
CIG n. 7150819284
IL DIRETTORE CENTRALE
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 Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn.
89 del 30 giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal
Presidente dell’Istituto;
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle
determinazioni presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio
2017;
VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal
Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005;
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 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;
VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato
conferito allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale acquisti e appalti,
a decorrere dal 1° febbraio 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, con la quale è
stato predisposto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 2017;
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, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017;
VISTO il progetto di prima nota di variazione al bilancio 2017, approvato dal
Presidente con determinazione n. 98 del 7 giugno 2017;
VISTA la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio
1997, n. 127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017;
VISTA la determinazione RS30/303/2017 del 25/07/2017 con la quale questa
Direzione ha autorizzato l’invio di una Richiesta di Offerta mediante Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) per l’affidamento del servizio di
manutenzione di n. 2 taglia risme e n. 1 brossuratrice in uso presso la Direzione
centrale Relazioni Esterne dell’INPS per un periodo di 36 mesi, ai sensi dell’art. 36,
comma 2, lett. b) e comma 6 del D.Lgs. n. 50/2016, per un importo di € 60.000,00
oltre IVA al 22% pari a € 13.200,00 per un totale complessivo di € 73.200,00 oneri
fiscali compresi;
PRESO ATTO che in data 22/09/2017 si è dato corso alla procedura di acquisizione sul
mercato elettronico di Consip (MePA), con R.d.O. n. 1673836, procedendo ad invitare
le seguenti 6 ditte:
Società/Ditta
1) WORD
COMUNICATIONS

Indirizzo
SYSTEM

Partita IVA

via Giuseppe Pianigiani n. 56/58 - 00149 Roma

06356701000

2) STARCOPY SRL

via Aprilia n. 66 - 04100 Latina

10635071003

3) GIUSEPPE TIRASSA

via Euripide n. 112 - 00125 Roma

00872821004

4) C.F.G. SRL

via Clivio Rutario n. 24 - 00152 Roma

06805691000

5) GRAFICA RICAMBI

via Barisano da Trani n. 14 - 00153 Roma

12114641009

6) DRAWINGCAD SRL

via San Leonardo n. 120 traversa Migliaro - 84100
Salerno

05238300650

PRESO ATTO che tra quelle sopra indicate e riportate nella determinazione, non
risultando più iscritte al mercato elettronico al momento del lancio della RdO su MePA
le società STARCOPY S.r.l. e DRAWINGCAD S.r.l., si è proceduto all’individuazione e
invito di altre due società operanti nel settore, e precisamente:
- BI.E.TI. via Enzo Benedetto, 23/a – 00177 Roma - P.I. 04208251001;
- CGT ELETTRONICA via della Giuliana, 80 – 00195 Roma - P.I. 01668611005.
CONSIDERATO che allo scadere dei termini stabiliti della RdO n. 1673836 (ore 13,00
del 4 ottobre 2017), hanno presentato offerta n. 2 ditte: GIUSEPPE TIRASSA e WORD
SYSTEM COMMUNICATIONS;
PRESO ATTO che, come da verbale del 5 ottobre 2017, all’apertura dei plichi
elettronici, tutte le ditte partecipanti hanno presentato la documentazione
amministrativa conforme alle condizioni particolari di fornitura;
PRESO atto che all’apertura delle offerte economiche sono stati registrati i seguenti
prezzi, come da rispettive schede di offerta economica:
Ragione Sociale

Partita IVA

Offerta presentata

GIUSEPPE TIRASSA

00872821004

58.320,00

WORD SYSTEM
COMMUNICATIONS

06356701000

59.220,00

PRESO ATTO che la ditta GIUSEPPE TIRASSA, con sede in via Euripide, 112 - 00125
Roma – P.I. 00872821004, per la il servizio in questione, ha offerto il prezzo più
basso, pari a € 58.320,00 Iva al 22% esclusa, con un ribasso del 2,80% sull’importo
di spesa posto a base d’asta e che non è incorsa nella violazione di alcun articolo
posto nelle condizioni particolari di fornitura;
PRESO ATTO che la determinazione RS30/303/2017 del 25 luglio 2017 ha previsto
l’importo complessivo di spesa pari a € 73.200,00 oneri fiscali compresi;
CONSIDERATO che si rende necessario ridurre la spesa in funzione del ribasso
percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria da € 73.200,00 Iva compresa, ad €
71.150,40 Iva compresa;
CONSIDERATO che detta aggiudicazione sarà subordinata, nella sua efficacia alla
prova positiva dei requisiti dell’aggiudicatario ai sensi dell’art. 32 comma 7, del D.Lgs.
n. 50/2016;
VISTA la relazione predisposta dall’Area competente,
DETERMINA
-

di aggiudicare definitivamente, subordinatamente alle verifiche ufficiose circa il
possesso dei requisiti generali in capo alla società aggiudicataria, ai sensi di quanto
previsto dell’art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016, il servizio di manutenzione di n. 2
taglia risme e n. 1 brossuratrice in uso presso la Direzione centrale Relazioni
Esterne dell’INPS per un periodo di 36 mesi alla ditta GIUSEPPE TIRASSA, con
sede in via Euripide, 112 - 00125 Roma – P.I. 00872821004 che, per il servizio in
questione, ha offerto il prezzo pari a € 58.320,00, Iva al 22% esclusa, per un
totale, Iva compresa, pari a € 71.150,40 (comprensivo dei costi di sicurezza non
soggetti a ribasso);

-

di approvare lo schema di documento di stipula
dell’affidamento della fornitura in questione.

MEPA

allegato,

Roma, 6 ottobre 2017
Il Direttore Centrale
F.to Vincenzo Caridi

ai fini

