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I.N.P.S. 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

Determinazione RS30/228/2017 del 09/06/2017 

 

 

Oggetto: Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della PA (MEPA) per 

l’affidamento del Servizio di ricezione, memorizzazione, distribuzione e 
consultazione dei notiziari delle Agenzie di Stampa, per un periodo di 36 mesi 
dall’attivazione del servizio. 

 

Aggiudicazione alla Soc. Data Stampa S.r.l., per una spesa di € 7.200,00, IVA 

esclusa, € 8.784,00, inclusa IVA al 22%. 

CIG n. 702861870E 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente sull’argomento in oggetto, 
che fa parte integrante della presente determinazione; 

VISTO il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS», 

approvato dal Consiglio di Amministrazione dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 
172 del 18 maggio 2005; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato dal 
Presidente con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016, come modificata dalle 
determinazioni presidenziali n. 170 del 28.12.2016 e n. 13 del 24.01.2017; 

VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, approvato con 
determinazione presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come modificato con le 

determinazioni n. 100 del 27/07/2016 e n. 132 del 12/10/2016; 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 19 aprile 2016, recante «disposizioni per l’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»; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27.12.2016, con la quale è 
stato approvato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 
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 D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale è stato nominato Presidente 
dell’Istituto il Prof. Tito Boeri; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017, con la quale 
è stato conferito allo Scrivente l’incarico di Direttore Centrale Acquisti e Appalti 

a decorrere dal 1° febbraio 2017; 
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VISTO che con determinazione n. RS30/191/2017 del 18/05/2017 questa 
Direzione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.lgs 50/2016, ha autorizzato 

l’avvio di una procedura negoziata mediante Richiesta di Offerta da inoltrare 
tramite Mercato Elettronico della PA (MEPA) gestito da Consip S.p.A., per 
l’affidamento del “Servizio di ricezione, memorizzazione, distribuzione e 

consultazione dei notiziari delle Agenzie di Stampa”, per un periodo di 36 mesi; 

RAPPRESENTATO che l’importo da porre a base di procedura è stato stimato in 

€ 28.800,00, IVA 22% esclusa, pari a € 35.136,00, IVA inclusa; 

TENUTO CONTO che, su indicazione della Direzione committente (D.C. relazioni 
esterne), sono state invitate a partecipare alla RdO le seguenti società, 

accreditate sul Mepa: 

1.  TELECOM NEWS Srl ; 

2.  TELPRESS ITALIA SPA; 

3.  DATA STAMPA SRL; 

4.  GetCom s.r.l.; 

5.  L'ECO DELLA STAMPA SpA; 

TENUTO CONTO che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, è stato applicato 
il criterio dell’offerta basata sul minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, co. 4, lett. b) 
del D.Lgs. n.50/2016; 

PRESO ATTO che entro il termine assegnato ai concorrenti (29 maggio 2017, 
ore 13:00), sono pervenute le offerte delle società Telpress Italia S.r.l. e Data 

Stampa S.r.l.; 

PRESO ATTO che, con Determina n. 216 del 06/06/2017, sono stati ammessi gli 
Operatori Economici sopradetti alle successive fasi della procedura, avendo essi 

presentato la documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate 
dalla lex specialis; 

PRESO ATTO che detta determinazione è stata, a termini di legge, pubblicata 
sul sito istituzionale e notificata agli operatori partecipanti; 

ATTESO che il giorno 07/06/2017 si è proceduto, in modalità telematica, ad 

aprire a sistema le offerte economiche dei partecipanti, le quali, come da 
verbale del RUP, sono risultate le seguenti: 

 N Ditta 
Prezzo totale offerto 

IVA esclusa 

1 Telpress Italia S.r.l. € 7.488,00 

2 Data Stampa S.r.l. € 7.200,00 

 

PRESO ATTO che l’offerta presentata dalla società Data Stampa S.r.l. di € 
7.200,00, Iva esclusa, è risultata la migliore e che non si sono reputati 

sussistenti i presupporti per l’eventuale avvio del procedimento di valutazione 
dell’anomalia delle offerte;  

PRESO ATTO che, come da verbale del RUP, è stata di conseguenza proposta 

l’aggiudicazione del servizio in questione alla società Data Stampa; 

DATO ATTO che si conferma quale Direttore dell’Esecuzione il Dott. Donato 

Lorusso, in servizio presso la Direzione Centrale Relazioni Esterne dell’Istituto, 
non coincidente con il Responsabile del Procedimento; 
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ATTESO che l'importo complessivo della fornitura rientra nell'importo 
autorizzato con la determinazione n. RS30/191/2017 del 18/05/2017; 

TENUTO CONTO che la somma relativa all’anno in corso trova capienza nello 
stanziamento previsto nel Bilancio preventivo 2017 e la relativa attività è 
ricompresa nel report dei contratti pluriennali allegato alla 1° nota di variazione 

al bilancio 2017, in corso di predisposizione;  

RAPPRESENTATO che le spese relative agli esercizi finanziari 2018, 2019 e 2020 

saranno inserite nei relativi bilanci di previsione; 

VISTO l’art. 122, 3° comma del Regolamento per l’Amministrazione e la 
Contabilità dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 

DETERMINA 

 di aggiudicare la fornitura del “Servizio di ricezione, memorizzazione, 

distribuzione e consultazione dei notiziari delle Agenzie di Stampa”, per un 
periodo di 36 mesi dalla data di attivazione del servizio, alla Soc. Data 
Stampa S.r.l., con sede legale in Via Alfredo Fusco, 71/A – 00136 Roma, 

C.F. 04982350581 - P.I. 01336481005, quale migliore offerente, per 
l’importo complessivo di € 7.200,00 IVA esclusa (pari ad € 8.784,00 IVA 

22% inclusa), da imputare sul capitolo di bilancio 5U1104050/00 come di 
seguito indicato: 

Esercizio finanziario Importo con IVA 

2017 
               €  1.708,00  

2018 
€ 2.928,00 

2019 
€ 2.928,00 

2020 
€ 1.220,00 

totale € 8.784,00 

 

 di dare atto che l’efficacia della aggiudicazione è subordinata alla positiva 

verifica del possesso dei requisiti 80 del D. Lgs. 50/2016 ed ex art. 48-bis 
del D.P.R. 602/1973;  

 di autorizzare la stipula del relativo contratto con il fornitore; 
 

 di confermare quale Responsabile del Procedimento il Dott. Daniele Martini, 

in forza presso questa Direzione Centrale;  

 di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione il Donato Lorusso, in 

servizio presso la Direzione Centrale Relazioni Esterne; 

 di dare mandato al RUP per i successivi incombenti di svolgimento della 

procedura. 

 
 F.TO Il Direttore centrale 

Vincenzo Caridi 


