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DETERMINAZIONE N. 405 DEL 06/07/2017 

 

OGGETTO: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.lgs. 

50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di gestione in outsourcing degli archivi per le 

sedi Inps della regione Lombardia” – Ammissione alla successiva fase di gara all'esito 

della valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali  

CIG: 7090933705 

  Data pubblicazione manifestazione di interesse: 26/05/2017 

Data invio lettere di invito: 15/06/2017 

 

IL DIRETTORE REGIONALE 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994;  

VISTO il D.P.R. n. 366 del 24/09/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le 

norme per l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPS”; 

VISTO l’art. 7, comma 8 del D.L. n.78 del 31/05/2010 convertito con modificazioni dalla 

Legge n. 122 del 30/07/2010;   

VISTA la Direttiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 28/12/2011; 

VISTO il D.P.R. n. 97 del 26/02/2003 avente ad oggetto “Regolamento concernente 

l’Amministrazione e la Contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge 20/03/1975 n. 70”; 

VISTO il D.P.R. del 16/02/2015 registrato dalla Corte dei Conti in data 23/02/2015 con cui è 

stato nominato presidente dell’INPS il prof. Tito Boeri; 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS approvato con 

deliberazione n. 172 del 18/05/2005; 

VISTO il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con determinazione 

presidenziale n. 89 del 30/06/2016, come integrata dalla determinazione presidenziale n. 

100 del 27/07/2016 e dalla determinazione presidenziale n. 132 del 12/10/2016; 
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VISTO l’art. 21, comma 1 del D.L. 06/12/2011 n.201 convertito dalla Legge 214 del 

22/12/2011, con la quale sono stati soppressi l’ENPALS e l’INPDAP e sono state attribuite le 

relative funzioni all’INPS, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi; 

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, 

comunicata con nota n. 6946 del 20/04/2017; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 33 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato 

attribuito al dott. Giuliano Quattrone l’incarico di livello dirigenziale generale denominato 

“Direzione regionale Lombardia” dal 01/02/2017 al 31/01/2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 50/2016 e ss. mm. ii., recante il “Codice dei contratti pubblici”; 

VISTA la Determinazione commissariale INPS n. 88 avente ad oggetto “Limiti delle 

competenze in materia di spesa e rideterminazione delle soglie di acquisto in conformità alle 

disposizioni di cui al Regolamento (CE) n. 1177/2009 del 30/11/2009 – individuazione dei 

lavori, beni e servizi e relativi limiti di spesa per i quali è consentito il ricorso alle acquisizioni 

in economia” e l’art. 36 del D.lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.; 

VISTA l’art. 6 della legge n. 488/1999 e successive modifiche ed integrazioni in tema di 

Convenzioni ed Accordi quadro attivate dalla Centrale Acquisti Nazionale Consip; 

VISTA la Legge 208 del 28/12/2015; 

VISTA la circolare n. 30 del 3 marzo 2014; 

VISTA la Determinazione n.110 del 28 luglio 2016 “Ordinamento delle Funzioni centrali e 

territoriali dell’INPS”;  

VISTA la Determinazione n.9 del 24 gennaio 2017 “Attuazione della determinazione 

presidenziale n.132 del 12 ottobre 2016”;  

VISTA la circolare n.14 del 27/01/2017 “Modello organizzativo di Direzione regionale e di 

Direzione di Coordinamento metropolitano INPS”; 

VISTO il “Protocollo di intesa” per la condivisione dei Team della Direzione Regionale 

Lombardia da parte della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Milano e la creazione 

di reti di lavoro integrate; 

VISTA la determinazione n. 369 del 14/06/2017, con la quale questa Direzione ha 

autorizzato l’espletamento di una procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lettera b), del 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, avente ad oggetto il “Servizio per la gestione in 
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outsourcing degli archivi per le sedi territoriali Inps della regione Lombardia” con importo a 

base di gara pari ad euro 169.173,74 IVA compresa;  

CONSIDERATO che con la citata determinazione n. 369 del 14/06/2017 è stato nominato 

Responsabile del Procedimento per la procedura di cui in oggetto il dott. Roberto 

Paglialonga, Responsabile del Team Beni e servizi di questa Direzione regionale; 

CONSIDERATO che, entro il giorno 30/06/2017 alle ore 16:00, termine ultimo previsto 

dalla lettera d’invito per la presentazione delle offerte, sono pervenute le offerte dalle 

seguenti ditte: 

 POSTEL S.p.a. – Singolo operatore economico – data presentazione offerta: 

29/06/2017 ore 10:24; 

 CROWN WORLDWIDE GROUP s.r.l. – Singolo operatore economico – data 

presentazione offerta: 29/06/2017 ore 13:33; 

 FDM Document Dynamics s.r.l. – Singolo operatore economico – data presentazione 

offerta: 29/06/2017 ore 13:56; 

 MICRODISEGNO s.r.l. – Singolo operatore economico – data presentazione offerta: 

29/06/2017 ore 14:24. 

VISTA la determinazione n. 404 del 03/07/2017 con la quale è stata nominata la 

Commissione di gara per l'espletamento degli adempimenti del relativo seggio, così 

composta:  

• Silvana BASERGA, Presidente; 

• Raffaele ARCAMONE, Componente; 

• Renato BRAGHETTO, Componente;  

VISTO il verbale della seduta di gara del 06/07/2017, con il quale la Commissione 

aggiudicatrice, dopo aver proceduto all’apertura dei n. 4 plichi pervenuti e, all’interno di 

ognuno degli stessi, all’apertura della “Busta A – Documentazione Amministrativa”, ha 

dichiarato che tutta la documentazione presentata dai concorrenti è risultata regolare e che 

tutti i concorrenti sono, pertanto, dichiarati ammessi alla fase successiva della gara; 

VISTO l'art. 120, comma 2-bis del D.lgs. 104/2014, come modificato dall'art. 204, comma 1 
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lettera b) del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “il provvedimento che determina l'esclusione 

dalla procedura di affidamento e le ammissioni ad essa all'esito della valutazione dei requisiti 

soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali va impugnato nel termine di trenta 

giorni, decorrente dalla sua pubblicazione sul profilo del committente della stazione 

appaltante ai sensi dell'art. 29, comma 1, del codice dei contratti pubblici”; 

VISTO altresì l'art. 29, comma 1, del D.lgs. 50/2016, che prevede sia dato avviso ai 

candidati e concorrenti, con le modalità di cui all’articolo 5-bis del decreto legislativo 7 marzo 

2005, n.82, del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla procedura di 

affidamento, indicando l'ufficio dove sono disponibili i relativi atti; 

 

DETERMINA 

 

 L’ammissione alla fase successiva della procedura di cui in oggetto, all'esito della 

valutazione dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali, dei 

seguenti operatori economici: 

 POSTEL S.p.a. 

 CROWN WORLDWIDE GROUP s.r.l.  

 FDM Document Dynamics s.r.l. 

 MICRODISEGNO s.r.l. 

 Di dare mandato al RUP per l’effettuazione degli adempimenti di cui all’art. 29 commi 

1 e 2 del D.lgs. 50/2016. 

 

Giuliano Quattrone 

               Direttore regionale 

 

(Documento firmato in originale) 


