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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE n. RS30/ 587/2018 del 23/11/2018
Oggetto: Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio di incasso
mediante addebito diretto in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo
prefissato di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione
mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell’INPS e servizio
aggiuntivo SEPA- SEDA avanzato».
Aggiudicazione definitiva in favore dell’operatore Banca Popolare di
Sondrio.
CIG: 7637503AD9

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTI:










Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Tito Michele 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;
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;
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;
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 deliberazione n. 4 del 13 marzo 2018 con la quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio
1997 n. 127, ha approvato il bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell’INPS per l’anno
2018;



la deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018 con il quale il Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza ha approvato in via definitiva l’assestamento al bilancio preventivo
finanziario generale – di competenza e di cassa – per l’anno 2018;



il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.;

VISTA la determinazione n. RS30/458/2018 del 27 settembre 2018 con la quale è
stato autorizzato l’espletamento della Procedura aperta sotto soglia comunitaria, ai
sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016, volta all’affidamento del «Servizio
di incasso mediante addebito diretto in conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo
prefissato di contributi non ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega
unica e di altre entrate di spettanza dell’INPS e servizio aggiuntivo SEPA- SEDA
avanzato»;
TENUTO CONTO che con il citato provvedimento è stata autorizzata, per il periodo di
validità del contratto di 36 (trentasei) mesi, la spesa € 232.860,00, di cui €
156.000,00 IVA esente ed € 76.860,00 IVA inclusa, da porre a carico del capitolo
8U121002105, di cui € 19.405,00 esercizio finanziario 2018, € 77.620,00 esercizio
finanziario 2019, € 77.620,00 esercizio finanziario 2020 ed € 58.215,00 esercizio
finanziario 2021;
CONSIDERATO che nelle more dell'espletamento della procedura di gara e nella
misura strettamente necessaria all’individuazione del nuovo appaltatore, con la
determinazione RS30/463/2018 del 28 settembre 2018 è stato prorogato, per la
durata di 3 mesi, il contratto vigente a favore dell’attuale operatore agli stessi patti e
condizioni come previsto all’art. 4 del contratto, al fine di garantire continuità dei
servizio in essere;
TENUTO CONTO che il criterio di aggiudicazione utilizzato è stato quello dell’offerta al
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;
VISTO che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato per il
9 novembre 2018 alle ore 12.00, hanno inviato offerta i seguenti operatori:
-Banca Popolare di Sondrio
- Intesa SanPaolo;
VISTA la determinazione n. RS30/558/2018 del 12 novembre 2018 con la quale è
stata nominata, ai sensi degli artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016, la Commissione
giudicatrice della procedura in oggetto;
TENUTO CONTO che il Presidente della Commissione ha proceduto, nel corso della
seduta pubblica del 13 novembre 2018, all’apertura dei plichi relativi alla
documentazione amministrativa presentata dagli operatori Banca Popolare di Sondrio
e Intesa SanPaolo, considerandole conformi rispetto a quanto richiesto con il
Disciplinare di gara;
VISTO che la Commissione, durante la seduta riservata del 13 novembre 2018, ha
proceduto all’analisi della documentazione amministrativa trasmessa dagli operatori
concorrenti;
TENUTO CONTO che dall’esame della documentazione presentata da Intesa SanPaolo
è risultato che non è stata inserita la certificazione che giustifica la riduzione della
garanzia provvisoria;
CONSIDERATO che la Commissione ha ritenuto opportuno dare mandato alla
Stazione appaltante di verificare che l’operatore sia in possesso della citata
documentazione;
VISTO che nella seduta riservata del 15 novembre 2018 la Commissione ha preso
atto della certificazione trasmessa da Intesa SanPaolo, ad integrazione della

documentazione presentata in sede di offerta, ritenendo la stessa conforme e ha
deciso di ammettere gli operatori alle successive fasi della gara;
TENUTO CONTO che in conformità a quanto previsto nell’art. 29, comma 1, del D.Lgs.
18 aprile 2016, n. 50, all'esito della valutazione dei requisiti soggettivi,
economico‐finanziari e tecnico‐professionali, si è proceduto alla pubblicazione sul sito
dell’istituto della Determinazione degli operatori ammessi n. RS30/565/2018 del 15
novembre 2018;
PRESO ATTO che nel corso della seduta pubblica del giorno 19 novembre 2018, il
Presidente della Commissione ha proceduto all’apertura della busta contenente
l'offerta economica degli operatori Banca Popolare di Sondrio e Intesa SanPaolo e alla
lettura delle offerte come sotto riportate:
BANCA POPOLARE DI SONDRIO:
Prezzo unitario a
base d’asta
(euro)

Numero massimo
transazioni attese nel
triennio
(valori assoluti)

Importo totale a base
d’asta in euro
(triennale)

Commissione
per
il
servizio di riscossione
tramite procedura S.D.D.
(SEPA Direct Debit) (IVA
esente)

€ 0,10

1.200.000

€ 120.000,00

Commissione
per
il
servizio aggiuntivo SEPA
– SEDA avanzato (IVA
esclusa)

€ 0,21
Non soggetto a
ribasso

300.000

€ 63.000,00

Descrizione

VALORE COMPLESSIVO

€ 183.000,00

INTESA SANPAOLO:
Prezzo unitario a
base d’asta
(euro)

Numero massimo
transazioni attese nel
triennio
(valori assoluti)

Importo totale a base
d’asta in euro
(triennale)

Commissione
per
il
servizio di riscossione
tramite procedura S.D.D.
(SEPA Direct Debit) (IVA
esente)

€ 0,11

1.200.000

€ 132.000,00

Commissione
per
il
servizio aggiuntivo SEPA
– SEDA avanzato (IVA
esclusa)

€ 0,21
Non soggetto a
ribasso

300.000

€ 63.000,00

Descrizione

VALORE COMPLESSIVO

€ 195.000,00

PRESO ATTO che la Commissione ha formulato la seguente graduatoria:
1° Banca Popolare di Sondrio;
2° Intesa SanPaolo.
TENUTO CONTO che la Commissione, pertanto, ha proposto l’aggiudicazione in favore
di Banca Popolare di Sondrio del «Servizio di incasso mediante addebito diretto in

conto S.D.D. (SEPA Direct Debit) a importo prefissato di contributi non ricompresi
nelle modalità di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza
dell’INPS e servizio aggiuntivo SEPA- SEDA avanzato» per un importo complessivo di
€ 183.000,00, evidenziando, in ogni caso, che tale proposta resta subordinata alla
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016;
VISTO che tutte le operazioni eseguite dalla Commissione sono dettagliatamente
riportate nei verbali agli atti d’Ufficio;
DATO ATTO che ai sensi dell’art. 32 c. 7 del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario.

DETERMINA


di aggiudicare il Servizio di incasso mediante addebito diretto in conto S.D.D.
(SEPA Direct Debit) a importo prefissato di contributi non ricompresi nelle modalità
di riscossione mediante delega unica e di altre entrate di spettanza dell’INPS e
servizio aggiuntivo SEPA- SEDA avanzato» in favore della Banca Popolare di
Sondrio Scpa – Piazza Garibaldi 16 – Sondrio – Partita IVA e C.F. 00053810149,
per un importo complessivo di Euro 196.860,00, stimato in via presuntiva, sulla
base dei volumi di transazione previsti, per un periodo di 36 mesi, di cui €
120.000,00 IVA esente, ed € 76.860,00 IVA inclusa;



di approvare la rimodulazione della spesa complessiva in € 196.860,00 da imputare
al capitolo di spesa 8U121002105 di natura obbligatoria e ripartire come di seguito
riportato:
Anno 2019
€ 65.620,00

Anno 2020
€ 65.620,00

Anno 2021
€ 65.620,00

 che la presente aggiudicazione, ai sensi e per gli effetti dell’art.32 c. 7 è
subordinata alla verifica in capo all’aggiudicatario dell’effettivo possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, da operarsi nell’immediato;
 di dare comunicazione agli Operatori partecipanti alla procedura 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;
 di nominare in qualità di Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’art
111 c. 2 del D.Lgs. 50/2016, il dott. Giancarlo Patrizi;
 di dare mandato al RUP per i successivi adempimenti di competenza.
FIRMATO
Vincenzo Caridi

