INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
DETERMINAZIONE N. RS30/175 del 5.5.2017

OGGETTO: Richiesta di Offerta mediante Mercato elettronico della Pubblica

Amministrazione (MEPA) per la Realizzazione del Pacchetto editoriale per
l’evento “XVI Rapporto annuale dell’Inps” ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.
b), e comma 6, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016.
Autorizzazione di spesa € 11.000,00 oltre IVA al 22% per un importo pari a €
2.420,00 per un totale di € 13.420,00, da far gravare sul Capitolo 5U1104005
voce 03 dell’esercizio finanziario 2017
CIG: ZA31DFC431

IL DIRETTORE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

VISTI:


Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof Tito Boeri è stato
nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a
decorrere dal 16 febbraio 2015;



il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS,
approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;



il regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni
presidenziali nn. 100 e 132 del 2016;



l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;



la determinazione del Presidente n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con
decorrenza dal 1 febbraio 2017;



la determinazione del Presidente n. 169 del 27 dicembre 2016 con la quale è
stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2017;



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;



il d.lgs. 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;


l’articolo 1, comma 450 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, come
modificato dall’art. 1, comma 495, della legge 208/2005 ai sensi del quale
anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli
acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e al di
sotto della soglia di rilevo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione;



la Determinazione n. RS30/151 dell’11 aprile 2017 con la quale l’Istituto ha
autorizzato l’espletamento della gara per la realizzazione del Pacchetto
editoriale per l’evento “XVI Rapporto annuale dell’Inps”;



la Determinazione n. RS30/172 del 3 maggio 2017 con la quale si è preso atto
che entro il termine previsto dalla lex specialis non è pervenuta alcuna offerta
con conseguente diserzione della gara;

CONSIDERATO che si rende necessario proporre l’espletamento di una
nuova gara per la Realizzazione del Pacchetto editoriale per l’evento “XVI
Rapporto annuale dell’Inps”;
TENUTO CONTO che i documenti di gara constano delle condizioni particolari

per la stampa del XVI Rapporto annuale dell’Inps, della dichiarazione
sostitutiva nonché della copia del documento di identità del sottoscrittore
della RdO.
CONSIDERATO che la spesa proposta di € 13.420,00 (Iva inclusa) graverà sul
capitolo 5U1104005 voce 03 del bilancio di previsione per l’esercizio 2017;
TENUTO CONTO che l’elenco dei fornitori, abilitati ai servizi di stampa, ai quali
sarà inviata una Richiesta di Offerta è stato estratto dal MEPA:

Ditta/Società
POSTE PRIVATE F2009

Indirizzo

Partita Iva

PIAZZA DANTE ZEMINI, 27 - 00042 10598211000
- ANZIO (RM)

MARCHESI GRAFICHE VIA FLAMINIA, 995/997 - 00189 - 00925581001
ROMA
EDITORIALI S.P.A.
4COMPANY

VIA VITO GIUSEPPE GALATI, 22 - 08697741000
00155 - ROMA

LEGATORIA
COPISTERIA
GIANNOTTI
GIOVAMBATTISTA

VIA VIGEVANO 2/B - 00161 - ROMA

13981751004

C.S.R. CENTRO STAMPA VIA DI SALONE 131/C - 00131 - 02127121008
E RIPRODUZIONE SRL
ROMA

EVOLUZIONE STAMPA

VIA DEI MONTI PARIOLI 28 - 00197 14035101006
- ROMA

PLAST IDEA SRL

VIA DEI GORDIANI, 22 - 00177 - 04701091003
ROMA

DETERMINA


di autorizzare, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), e comma 6, ultimo
periodo, del D.Lgs. n. 50 del 2016, la realizzazione del Pacchetto
editoriale per l’evento “XVI Rapporto Annuale dell’Inps” tramite la
piattaforma MEPA gestita da Consip S.p.A., a mezzo di Richiesta di
Offerta da inviare a 7 (sette) fornitori regolarmente abilitati sulla
medesima piattaforma;



di autorizzare la spesa di € 11.000,00 oltre IVA al 22% per un importo
pari a € 2.420,00 per un totale di € 13.420,00 che graverà sul capitolo
5U1104005 voce 03 del bilancio di previsione per l’esercizio 2017

approvato 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;
 di annullare il visto n. 13 esercizio 2017 sdf. n. 196 per l’importo di
€ 13.420,00;


di nominare quale Responsabile unico del procedimento la dott.ssa
Mariateresa Mannetti in forza a questa Direzione centrale, cui viene
conferito mandato per i successivi incombenti di svolgimento della
procedura.

Vincenzo Caridi
Documento firmato digitalmente

