INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE N. RS30/203 del 23.05.2017

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.
Aggiudicazione per la realizzazione del “XVI Rapporto annuale dell’Inps” in favore
dell’operatore Evoluzione Stampa S.r.l.
Riduzione della prenotazione di spesa di € 3.538,00 oneri fiscali inclusi a carico del
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;

DATO ATTO che con la determinazione n. RS30/175 del 5/05/2017 è stato autorizzato
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. n. 50 del
2016 come integrato e modificato dal D.lgs 56 del 19 aprile 2017, il servizio per la
Realizzazione del Pacchetto editoriale per l’evento “XVI Rapporto annuale dell’Inps,
tramite la piattaforma MEPA gestita da Consip Spa, a mezzo di Richiesta di Offerta da
inviare a 7 (sette) fornitori regolarmente abilitati sulla medesima piattaforma per un
importo complessivo di € 13.420,00 Iva inclusa, da porre a carico del capitolo
5U1104005 voce 03 dell’esercizio finanziario 2017;
TENUTO CONTO che l’aggiudicazione telematica, tramite il Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione, prevede il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4°,
lettera b) del Codice;
TENUTO CONTO del termine di scadenza per la presentazione delle offerte previsto per
il 15 maggio 2017, ore 11.00;
PRESO ATTO che alla scadenza di detto termine ha inviato offerta solo un operatore:
Evoluzione Stampa S.r.l. – P.IVA 14035101006;
TENUTO CONTO che l’importo massimo originariamente previsto come plafond per il
citato servizio era pari ad € 13.420,00 IVA inclusa;
ATTESO che il Rup, ha proceduto, telematicamente, in seduta pubblica, all’esame della
documentazione amministrativa presentata dall’Operatore economico Evoluzione
Stampa P.IVA 14035101006 ritenendola conforme rispetto a quanto richiesto con le
“Condizioni particolari di fornitura” e a seguire ha aperto telematicamente l’offerta
economica della Società;
CONSIDERATO che l’offerta economica presentata dalla Società Evoluzione Stampa
S.r.l. è di un importo pari ad € 9.882,00 IVA inclusa, si rende necessario ridurre la
prenotazione di spesa di € 3.538,00 oneri fiscali inclusi a carico del capitolo
5U1104005 voce 03 dell’esercizio finanziario 2017;
TENUTO CONTO che il Documento di stipula generato automaticamente sulla
piattaforma MEPA è stato protocollato con il numero INPS.0017.23/05/2017.0009508;
LETTA la relazione predisposta sull’argomento dall’Area competente

DETERMINA


di aggiudicare la realizzazione del Pacchetto editoriale per l’evento “XVI
Rapporto Annuale dell’Inps” alla Società Evoluzione Stampa S.r.l. - P.IVA
14035101006 per un importo di € 8.100,00 oltre IVA per € 1.782,00 per un
totale di € 9.882,00;



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 Maria Teresa Mannetti capo team
“Modulistica, voucher pubblicazioni e abbonamenti” dell’Area Acquisti al Cliente
Interno;



di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti di competenza compresa
la pubblicazione prevista dall’art. 29 comma 1 del D.lgs. 50/2016.

Vincenzo Caridi
Documento firmato digitalmente

