
 

 
Direzione Centrale Acquisti e Appalti 

 

DETERMINAZIONE n. 249  del 23 giugno 2017 
 

 
 
 

 
          Oggetto: procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un accordo quadro 

con unico fornitore, ai sensi degli art. 54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per 
l’affidamento del servizio di fornitura “Modulistica istituzionale” per la durata di 

mesi 24. Aggiudicazione del servizio alla Soc Primaprint s.r.l. CIG: 6859011AED  
 

         

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

 

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 approvato con determinazioni nn.  89  del 

30 giugno 2016 e 100 del 27 luglio 2016 e le modifiche adottate con determinazione 

presidenziale n. 132 del 12 ottobre 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 n. 169 del 27 dicembre 2016 con la quale il Presidente ha deliberato il 

progetto del bilancio di previsione2017; 

 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 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; 

DATO ATTO che con determinazione RS30/397 del 17 novembre 2016, adottata dalla  
Direzione Centrale Risorse Strumentali ora Direzione centrale Acquisti e Appalti, è stata 

autorizzata la procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di un accordo 
quadro con unico fornitore, ai sensi degli art. 54 comma 3 e 60 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento del servizio di fornitura “Modulistica Istituzionale” per la durata di mesi 24; 

ACCERTATO che con il suddetto provvedimento è stata autorizzata la spesa complessiva 
di € 1.830.000,00 oltre IVA per € 402.600,00 per un importo totale di € 2.232.600,00 

sul capitolo 1U1210020 voce 14 cosi suddiviso: 

ANNO IMPORTO 

2017     €   651.175,00  

2018     € 1.116.300,00 

2019     €    465.125,00 

totale     € 2.232.600,00 

TENUTO CONTO che, al fine di selezionare l’operatore economico che meglio risponda 

alle esigenze dell’Istituto è stato prescelto quale criterio di aggiudicazione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95, comma 4 lett.b) del D.Lgs. n. 50/2016 trattandosi di beni con 
caratteristiche standardizzate, in quanto trattasi di prodotti che, anche con riferimento 
alla prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche 

predefinite e non sono modificabili dalla stazione appaltante; 

ACCERTATO che nel termine stabilito dalla lex specialis sono pervenuti n. 6 plichi di 

offerta da parte degli operatori economici di seguito indicati: RTI: PUBLIDEA SRL - 
ASCAM SRL; 2) STEP SPA; 3) RTI: PCC Giochi e Servizi Spa - Variagrafica Alto Lazio Srl 
- Apaper Spa; 4)Infolio S.C.A.R.L.- Rubbettino; 5) PRIMAPRINT SRL; 6) ACM SPA 

CONSIDERATO che gli operatori economici concorrenti hanno formulato le offerte per il 
biennio, di seguito indicate: 

OPERATORE ECONOMICO 
RIBASSO 

(%) 

 OFFERTA 

ECONOMICA  

  RTI Publidea s.r.l.-Ascam s.r.l. 7,289  1.696.600,00                  

  Step s.p.a. 7,513 1,692.700,00 

  PCC giochi e servizi s.p.a.-Variagrafica A.L. 
s.r.l. - Apaper Spa 

7,502 1.692.700,00 

  Infolio: Satip-Rubbettino 7,830 1.686.700,00 

  Primaprint s.r.l. 14,530 1.564.100,00 

  ACM s.p.a. 1,71 1.798.600,00 

 

TENUTO CONTO della determinazione RS30/168 del 2.05.2017 della Direzione centrale 

Acquisti e Appalti con la quale si è deliberata l’ammissione alle successive fasi della 



procedura di tutti e 6 gli operatori economici sopra indicati, avendo essi presentato 

documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis; 

TENUTO CONTO della graduatoria di seguito riportata: 

Classifica Operatore economico 

1° Primaprint s.r.l. 

2° Infolio: Satip-Rubbettino 

3° Step s.p.a. 

4° PCC giochi e servizi s.p.a.-Variagrafica A.L. 
s.r.l. – Apaper s.p.a. 

5° RTI Publidea s.r.l.-Ascam s.r.l. 

6° ACM s.p.a. 

PRESO ATTO che la Commissione giudicatrice della procedura in oggetto nominata ai 
sensi degli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 con determinazione n. RS30/008 del 

16/01/2017, riunita in seduta riservata in data 3 maggio 2017, alle ore 11.30 presso 
la sala riunioni della Direzione Generale/Direzione centrale Acquisti e Appalti, ha 
verificato che l’offerta presentata dall’Operatore economico Primaprint S.r.l. è risultata 

anormalmente bassa, e che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 97 del Codice dei 
contratti pubblici, ha comunicato di dare mandato al R.U.P. per l’avvio del 

subprocedimento di verifica della congruità delle offerte; 

PRESO ATTO che, l’Operatore ha prodotto la documentazione richiesta per  giustificare 
il prezzo offerto volta a “disarticolare analiticamente il prezzo offerto nelle sue 

componenti costitutive essenziali (costo del servizio, costo del lavoro, oneri di 
sicurezza, spese generali ed utile)” e che la Commissione, non ritenendo sufficienti le 

giustificazioni inoltrate a dimostrare la non anomalia dell’offerta presentata, ha 
ritenuto necessario chiedere ulteriori chiarimenti;  

PRESO ATTO degli ulteriori elementi di valutazione trasmessi tempestivamente dalla 

ditta Primaprint s.r.l.; 

CONSIDERATE sufficienti le giustificazioni inoltrate a dimostrare la non anomalia 

dell’offerta presentata e non ritenendo necessario acquisire ulteriori chiarimenti o 
precisazioni; 

     CONSIDERATO pertanto, che la Commissione, condivise le valutazioni della Stazione 
appaltante e constatata la congruità dell’offerta, si è riunita in data 14 giugno 2017 in 
seduta pubblica per la proposta di aggiudicazione della procedura all’Operatore 

Primaprint s.r.l.; 

     TENUTO CONTO che tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono 

dettagliatamente riportate nei verbali agli atti d’Ufficio; 

      RILEVATO che, ai sensi dell’art. 32 commi 6 e 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente 
aggiudicazione diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei 

prescritti requisiti di ordine generale e speciale di cui all’art. 32, comma 7, del D.Lgs. 
50/2016, in capo all’operatore economico aggiudicatario; 

     CONSIDERATO l’art. 32 c. 9 del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale è necessario 
applicare il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto; 



     CONSIDERATO che si dovrà ottemperare alla pubblicazione della postinformazione 

secondo le modalità previste dall’art. 98 del D.Lgs. 50/2016 e a tutti gli adempimenti 
normativi e regolamentari ulteriori connessi alla presente aggiudicazione; 

 TENUTO CONTO che l’importo massimo originariamente previsto come plafond per il 

citato servizio era pari € 2.232.600,00 gravante sul capitolo 1U1210020 voce 14; 

     CONSIDERATO che l’avvio del servizio avverrà dalla data del contratto ossia 

presumibilmente dal 1° settembre 2017, e che pertanto si rende necessario 
rimodulare la spesa da imputare sul capitolo 1U1210020 voce 14 come segue: 

ANNO RIMODULAZIONE IMPORTO 
DA                                                       A 

VARIAZIONE 

2017 651.175,00 318.033,70 -333.141,30 

2018 1.116.300,00 954.101,00 -162.199,00 

2019 465.125,00 636.067,30 170.942,30 

 totale                                                   2.232.600,00                     1.908.202,00  -324.398,00 

 

     TENUTO CONTO che per effetto dell’offerta economica presentata dalla Società 

Primaprint s.r.l. pari a € 1.564.100,00, oltre Iva di € 344.102 per un totale di € 
1.908.202,00, si dovrà procedere alla riduzione del Visto di Prenotazione per un totale 
di € 324.398,00; 

      LETTA la relazione predisposta sull’argomento 

DETERMINA 

 di aggiudicare il servizio di fornitura della Modulistica Istituzionale all’Operatore 
“Primaprint s.r.l.; 

 di dare comunicazione agli Operatori partecipanti della presente aggiudicazione, ai 

sensi dell’art. 76 c. 5 lett. a) del D.Lgs. 50/2016; 

 di autorizzare la stipula del contratto, all’esito dell’acquisizione dell’efficacia della 

presente aggiudicazione ai sensi dell’art. 32 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 presumibilmente 
dal 1° settembre 2017; 

 di procedere alla riduzione del Visto di prenotazione per l’importo totale di € 

324.398,00     sul capitolo 1U1210020 voce 14; 

 di procedere alla rimodulazione della spesa per l’importo di € 1.908.202,00 IVA 

inclusa da imputare sul capitolo 1U1210020 voce 14 come segue: 

ANNO IMPORTO  

2017 €     318.033,70 

2018 €     954.101,00 

2019            €      636.067,30 

Totale            €   1.908.202,00 



 di nominare in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art 111 

c. 2 del D.Lgs. 50/2016 la dott.ssa Mannetti Maria Teresa; 

 di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti di competenza. 

 

 

                                                                                                   Vincenzo Caridi 

COPIA FIRMATA DIGITALMENTE 


