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I.N.P.S. 

 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

DETERMINAZIONE RS30/338/2017 del 25/08/2017 

Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50 

del 18 aprile 2016, suddivisa in tre lotti, volta all’affidamento della «Fornitura di 

carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per l’INPS - IV edizione» 
per la durata di 36 (trentasei) mesi 

 Importo complessivo di spesa di € 4.672.131,15 (Euro 

quattromilioniseicentosettantaduamilacentotrentuno/15) IVA esclusa, pari ad € 

5.700.000,00 (Euro cinquemilionisettecentomila/00) IVA inclusa, imputato sui 

capitoli di spesa 5U1104005/02, 5U1104005/01 e 5U1104040/01 degli esercizi 
finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 di cui: 

Lotto 1 – € 1.628.188,03 IVA esclusa; 

Lotto 2 – € 1.483.779,69 IVA esclusa; 

Lotto 3 – € 1.560.163,43 IVA esclusa; 

Importo di spesa di € 600,00 a titolo di versamento del contributo ex art. 1, 

commi 65 e 67, della legge n. 266/2005 a favore dell’Autorità Nazionale 

Anticorruzione (A.N.AC.) che trova capienza nel capitolo 5U1208005/06 

dell’esercizio finanziario 2017 

 
CIG: Lotto 1 – 7173204B31; 

        Lotto 2 – 71732121CE; 

        Lotto 3 – 7173221939. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici”, 

pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 91 del 19 aprile 2016 - Supplemento Ordinario n. 10; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56, recante «Disposizioni integrative e 

correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 

serie generale, n. 103, in data 5 maggio 2017; 

VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prevede che la Stazione Appaltante, 

prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, adotti un formale 

provvedimento nel quale venga manifestata la volontà di rivolgersi al mercato per la 

contrattazione, e vengano individuati gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di 

selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTA la Delibera n. 1377 del 21 dicembre 2016 dell’A.N.AC. recante «Attuazione dell’art. 1, 

commi 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2017» con la quale è stato 

definito l’ammontare della contribuzione dovuta all’Autorità Nazionale Anticorruzione, da parte 

dei soggetti, pubblici e privati, sottoposti alla propria vigilanza nonché i termini e le modalità 

del versamento della contribuzione; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio 

di Amministrazione con provvedimento n. 172 del 18 maggio 2005; 
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VISTO l’art. 21, comma 1 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 

dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell’INPDAP e dell’ENPALS, con 

decorrenza 1° gennaio 2012, e l’attribuzione delle relative funzioni all’INPS, che succede in 

tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi; 

VISTO il Regolamento di organizzazione dell’INPS approvato, con determinazioni nn. 89 del 30 

giugno 2016, 100 del 27 luglio 2016 e 132 del 12 ottobre 2016, dal Presidente dell’Istituto; 

VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la 

determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato dalle determinazioni 

presidenziali n. 170 del 28 dicembre 2016 e n. 13 del 24 gennaio 2017; 

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il prof. Tito 

Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale (INPS), per la 

durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è stato conferito 

allo Scrivente l’incarico quadriennale di Direttore centrale, a decorrere dal 1° febbraio 2017; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27 dicembre 2016, con la quale è stato 

predisposto il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio 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 progetto di prima nota di variazione al bilancio 2017, approvato dal Presidente con 

determinazione n. 98 del 7 giugno 2017; 

VISTA la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, 

con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017; 

CONSIDERATO che con determinazione RS30/054/2015 del 27 febbraio 2015 è stata indetta 

una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, comma 5, del D.Lgs. 12 

aprile 2006, n. 163, con dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento della «Fornitura 

di prodotti di carta e cancelleria a uso ufficio per l’INPS – III edizione»; 

TENUTO CONTO che con successiva determinazione n. RS30/548/2015 del 22 dicembre 2015, 

è stata disposta l’aggiudicazione in favore della soc. ICR S.p.A. (P.I. 05466391009), con sede 

in Via della Pisana n. 437 – 00163 Roma e che il relativo contratto, stipulato in data 17 

febbraio 2016, verrà in scadenza in data 16 febbraio 2018; 

RILEVATO che, stante la scadenza del contratto sopra citata, è sorta la necessità di avviare 

una procedura di gara a evidenza pubblica al fine di garantire la continuità della fornitura in 

oggetto per il regolare funzionamento degli uffici sia della Direzione generale che delle 

strutture territoriali; 

VISTO l’art. 1, comma 495, della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (legge di Stabilità per 

l’anno 2016), che, nel modificare il comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 296 del 27 

dicembre 2006, ha esteso anche agli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici 

l’obbligo di procedere all’approvvigionamento di beni e servizi mediante il ricorso alle 

convenzioni stipulate da Consip S.p.A.; 

PRESO ATTO che allo stato attuale non sono attive specifiche convenzioni Consip S.p.A. aventi 

ad oggetto forniture comparabili con quelli necessari all’Istituto; 

PRESO ATTO che l’Istituto soddisfa i requisiti di qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 

50/16, mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti di cui all’art. 33-ter del 

decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 

2012, n. 221 (codice AUSA 0000247876) come previsto dall’art. 216, comma 10, del 

medesimo decreto; 

RITENUTO di indire una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/16, suddivisa in tre lotti, volta all’affidamento della «Fornitura di carta in risme, 
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cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per l’INPS - IV edizione»; 

TENUTO CONTO che con messaggio Hermes prot. 1432 del 31 marzo 2016 è stato disposto 

l’accentramento sperimentale in capo a questa Direzione centrale acquisti e appalti delle 

funzioni di economato dell’intera Direzione generale, con l’istituzione, a decorrere dal 1° aprile 

2016, del Servizio Unico di Economato, articolato in tre poli, rispettivamente ubicati negli 

stabili di via Ciro il Grande, via Civiltà del Lavoro e via Ballarin; 

CONSIDERATO che questa Direzione Centrale ha compiuto una analisi dei consumi finalizzata 

alla definizione della strategia di gara ed a standardizzare i fabbisogni dell’Istituto a livello 

nazionale, oltre ad una stima dei costi, quantificata sulla base delle nuove esigenze quali-

quantitative, propedeutica all’indizione della procedura stessa; 

CONSIDERATA, in particolare, l’indagine condotta da questa Direzione in ordine ai consumi 

registrati sull’apposita piattaforma di e-procurement, correlati agli ordini di acquisto emessi 

dalle diverse strutture dell’INPS, finalizzata a verificare quali siano stati, dal 18 febbraio 2016 

(data di inizio della decorrenza del contratto attualmente vigente) ad oggi, gli articoli 

maggiormente richiesti e i relativi livelli di domanda utili a standardizzare i fabbisogni; 

VISTO l’art. 34 del D.Lgs. 50/16 che prevede che le stazioni appaltanti contribuiscono agli 

obiettivi ambientali previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel 

settore della pubblica amministrazione attraverso l’inserimento, nella documentazione di gara, 

almeno delle “specifiche tecniche” e delle “clausole contrattuali” contenute nei criteri 

ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, e che detto obbligo si applica per gli affidamenti di qualunque importo, relativamente 

alle categorie di forniture e di affidamenti di servizi e lavori oggetto dei criteri ambientali 

minimi adottati nell’ambito del citato Piano d’azione; 

VISTO il Decreto del Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013, pubblicato nella G.U. n. 102 del 

3 maggio 2013, recante «Criteri ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta 

grafica - aggiornamento 2013»; 

ATTESO che, in ragione dell’attenzione da riservare alle tematiche ambientali, l’Istituto 

provvederà all’acquisizione di carta in risme nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del 4 

aprile 2013 del Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare recante «Criteri 

ambientali minimi per l’acquisto di carta per copia e carta grafica – aggiornamento 2013»; 

PRESO ATTO, altresì, che in riferimento alla fornitura di cancelleria e cartotecnica l’Istituto ha 

previsto che l’Operatore dovrà offrire un numero di prodotti ecologici pari ad almeno il 20% del 

totale;  

RITENUTO di suddividere l’appalto in 3 (tre) lotti geografici al fine di incentivare una maggiore 

partecipazione anche da parte delle micro piccole e medie imprese, nel rispetto di quanto 

previsto dal D.Lgs. 50/16, nonché sulla base di quanto previsto nella Delibera A.N.AC. n. 1006 

del 21 settembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 

2016) recante “Aggiornamento dei prezzi di riferimento della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, 

comma 7 del d.l. 66/2014”; 

RITENUTO che un’ulteriore suddivisione della fornitura in lotti funzionali o prestazionali, 

potrebbe compromettere il primario obiettivo della centralizzazione degli acquisti dell’Istituto 

per l’assolvimento del quale è necessario lo svolgimento di attività non eccessivamente 

frazionate, al fine di assicurare una migliore funzionalità ed uniformità nell’erogazione delle 

prestazioni; 

RITENUTO congruo prevedere una durata contrattuale pari a 36 (trentasei) mesi naturali e 

consecutivi, a decorrere dalla data di stipula del contratto; 

TENUTO CONTO altresì della necessità di prevedere la facoltà, in via del tutto eventuale e 

opzionale, previa insindacabile valutazione interna, di prorogare la fornitura alla scadenza del 

contratto, nella misura massima di 12 (dodici) mesi e per il tempo strettamente necessario alla 

conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente; 

CONSIDERATO che in tal caso l’appaltatore sarà tenuto all’esecuzione delle prestazioni agli 

stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario, o a condizioni economiche più 

favorevoli per l’Istituto; 
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VISTO l’art. 1, comma 3, del Decreto - Legge n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, 

ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad 

approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3 della legge 23 

dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali 

costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono 

procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, 

allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi 

durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di 

disponibilità della detta convenzione”; 

CONSIDERATO che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopravvenuta 

disponibilità di una convenzione Consip S.p.A. avente ad oggetto forniture comparabili con 

quelle oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata; 

TENUTO CONTO che, in considerazione delle caratteristiche e della composizione del mercato 

di riferimento e delle particolari esigenze dell’Istituto, si ritiene congruo richiedere i requisiti di 

partecipazione ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/16 così come dettagliati all’art. 7 del 

Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che tali requisiti si rendono necessari al fine di assicurare all’Istituto che il 

concorso in procedura e la successiva eventuale aggiudicazione avvengano in favore di un 

operatore in grado di far pienamente fronte alle esigenze acquisitive sottese all’appalto in 

questione; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 81 e 216, comma 13, del D.Lgs. 50/16 

e dalla Deliberazione dell’A.N.AC. n. 111 del 20 dicembre 2012, come aggiornata dalla 

successiva Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, l’Istituto procederà all’acquisizione della 

documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale ed economico e 

finanziario, per la partecipazione alla presente procedura, attraverso l’utilizzo del sistema 

AVCpass, reso disponibile dall’A.N.AC., salvo che nei casi di cui all’art. 5, comma 3, della 

suddetta Deliberazione 111/12 nonché in tutti gli altri casi in cui non fosse possibile ricorrere a 

tale sistema; 

DATO ATTO che la procedura sarà governata, per ciascun lotto, dal criterio di aggiudicazione 

del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. 50/16, in quanto trattasi di prodotti 

con caratteristiche standardizzate, che, anche con riferimento alla prassi produttiva 

sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche predefinite; 

CONSIDERATO che al fine di tenere nel massimo conto gli aspetti di qualità e sostenibilità 

ambientale, la carta in risme oggetto di fornitura dovrà essere conforme ai criteri ambientali 

minimi individuati nelle sezioni "Criteri premianti" (par. 4.3.1 e 5.3.1) del citato Decreto del 

Ministero dell’Ambiente del 4 aprile 2013, recante «Criteri Ambientali Minimi" per l’acquisto di 

carta per copia e carta grafica - aggiornamento 2013»; 

DATO ATTO, in particolare, che ai fini dell’aggiudicazione di ciascun lotto il minor prezzo verrà 

individuato sulla base del valore complessivamente offerto; 

CONSIDERATO che, solo al fine di consentire la verifica di conformità dei prodotti alle 

specifiche tecniche minime previste dalla lex specialis, i concorrenti saranno tenuti a 

trasmettere, in sede di presentazione delle offerte, una busta B, per ciascun lotto, contenente 

la documentazione tecnica di cui all’art. 12, del Disciplinare di gara; 

CONSIDERATO che, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 del D.Lgs. 50/16, si rende 

necessario il versamento di una garanzia provvisoria per singolo lotto di partecipazione. 

L’importo dovrà essere pari al 2% (due per cento) del valore del contratto posto a base di gara 

per ciascun lotto per cui si concorre, fatte salve le possibilità di riduzione del predetto importo, 

previste qualora l’offerente sia in possesso delle specifiche certificazioni registrazioni, marchi, 

impronte o attestazioni di cui all’art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/16; 

CONSIDERATO che all’aggiudicatario di ciascun lotto sarà richiesta, ai sensi e nelle forme di cui 

all’art. 103 del D.Lgs. 50/16, la prestazione di una cauzione definitiva del 10% del valore 

contrattuale, proporzionato secondo le regole di adeguamento alla percentuale di ribasso 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1999_0488.htm#26
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2006_0296.htm#0455
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stabilite dal comma 1 della norma citata, e fatte salve le riduzioni di cui al combinato disposto 

del comma 1, ultimo periodo, del predetto art. 103 e dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 

50/16; 

PRESO ATTO che la fornitura sarà gestita a livello centralizzato tramite la piattaforma di e-

procurement dell’INPS e che le richieste di fornitura saranno inviate da tutte le Strutture 

dell’INPS abilitate all’accesso alla piattaforma medesima, fino all’eventuale raggiungimento 

dell’importo massimo indicato e, comunque, entro i termini di durata dell’appalto; 

TENUTO CONTO che la gestione online del processo di acquisto, accentrata in capo a questa 

Direzione centrale, concentrando sulla citata piattaforma tutte le singole richieste di consegna 

della Direzione generale e delle Direzioni regionali, consentirà all’Istituto di monitorare 

l’andamento dei consumi, nonché di svolgere, in modalità telematica, tutti i successivi processi 

di lavorazione, quali la prenotazione della spesa, la regolare esecuzione, il collaudo, il 

pagamento delle fatture e l’applicazione delle penali, garantendo un uso ottimale delle risorse, 

in ottemperanza al principio di economicità; 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/16, il quale prescrive che per ogni singola procedura per 

l’affidamento di un appalto, le stazioni appaltanti individuano un responsabile unico del 

procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell’affidamento, 

dell’esecuzione, selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in servizio, dotati del 

necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è 

nominato; 

PRESO ATTO di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.AC. n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 

ottobre 2016 e recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per 

l’affidamento di appalti e concessioni”, in materia di requisiti di professionalità che il R.U.P. 

deve possedere; 

ATTESA la necessità di nominare un responsabile unico del procedimento che sia in possesso 

dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici e dalle Linee Guida A.N.A.C. n. 3 del 26 

ottobre 2016; 

VISTI gli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 

Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/16, relativi agli obblighi di astensione e 

comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l’altro, del Responsabile Unico del 

Procedimento; 

RILEVATA la specifica professionalità e competenza del dott. Fabio Ciarcia, in forza presso la 

Direzione centrale Acquisti e Appalti; 

DATO ATTO che, ai sensi dell’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/16, l’ufficio di Responsabile 

Unico del Procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato; 

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il funzionario Roberto 

Lemme, quale Direttore dell’esecuzione del contratto ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 

50/16; 

CONSIDERATO che la pubblicazione degli atti di procedura avverrà ai sensi degli artt. 72 e 73, 

del Codice, e del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 2 dicembre 2016; 

CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del Bando di gara sulla GURI e sui 

quotidiani graveranno sull’aggiudicatario, nella misura massima indicativa di € 10.000,00 (Euro 

diecimila/00), e dovranno essere rimborsate dal predetto, all’Istituto entro 60 giorni 

dall’aggiudicazione; 

RITENUTO congruo porre a base di gara l’importo complessivamente valutato in € 

4.672.131,15 (Euroquattromilioniseicentosettantaduamilacentotrentuno/15) IVA esclusa, dato 

dalla sommatoria dei valori complessivi posti a base di gara relativi ai singoli Lotti, come di 

seguito rappresentati: 

 



 

 

6 

 

 Lotto1: € 1.628.188,03 (Euro unmilioneseicentoventottomilacentottantotto/03) di cui: 

a) Carta: € 1.178.461,92 (Euro unmilionecentosettantottomila 

quattrocentosessantuno/92); 

b) Cancelleria e cartotecnica: € 449.726,11 (Euro quattrocentoquarantanovemila 

settecentoventisei/11); 

 Lotto 2: € 1.483.779,69 (Euro unmilionequattrocentoottantatremila 

settecentosettantanove/69) di cui: 

a) Carta: € 1.034.053,58 (Euro unmilionetrentaquattromilacinquantatre/58); 

b) Cancelleria e cartotecnica: € 449.726,11 (Euro quattrocentoquarantanovemila 

settecentoventisei/11); 

 Lotto 3: € 1.560.163,43 (Euro unmilionecinquecentosessantamila centosessantatre/43) 

di cui: 

a) Carta: € 1.110.437,32 (Euro unmilionecentodiecimilaquattrocentotrentasette/32); 

b) Cancelleria e cartotecnica: € 449.726,11 (Euro quattrocentoquarantanovemila 

settecentoventisei/11) 

PRESO ATTO che il valore a base di gara, relativo a ciascun Lotto, è stato determinato sulla 

base delle quantità di carta in risme, cancelleria e cartotecnica che l’Istituto prevede di 

acquistare, ed è da intendersi comprensivo dei servizi connessi e di tutti i costi e spese 

(generali e vive) necessarie all’esecuzione contrattuale; 

VISTA la Delibera A.N.AC. n. 1006 del 21 settembre 2016 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 

Serie Generale n. 240 del 13 ottobre 2016) recante “Aggiornamento dei prezzi di riferimento 

della carta in risme, ai sensi dell’art. 9, comma 7 del d.l. 66/2014”; 

RITENUTO congruo, per la carta in risme, prevedere i prezzi unitari a base di gara riportati 

nelle seguenti tabelle, determinati sulla base della predetta Delibera A.N.AC: 

Lotto 1 

Descrizione articoli (come da 
Capitolato) 

Metaprodotto 
Unità di 
misura 

Confezione 
minima di 

vendita 

Prezzo unitario per 
risma 

Iva esclusa 

Carta naturale formato A4 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 2,04916 

Carta naturale formato A4 
consegnata in bancali o 
multipli di bancali presso 
magazzino o al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancali o 
multipli  

€ 2,00161 

Carta naturale formato A3 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 4,32551 

Carta naturale formato A3 
consegna in bancali o multipli 
di bancali presso magazzino o 
al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancale o 
multiplo  

€ 4,27798 

Carta riciclata formato A4 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 2,10716 

Carta riciclata formato A4 
consegnata in bancali o 
multipli di bancali presso 

carta in risme  risma  
Bancali o 
multipli  

€ 2,05903 
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magazzino o al piano stradale  

 

Lotto 2 

Descrizione articoli (come da 
Capitolato) 

Metaprodotto 
Unità di 
misura 

Confezione 
minima di 

vendita 

Prezzo unitario per 
risma 

Iva esclusa 

Carta naturale formato A4 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 2,12682 

Carta naturale formato A4 
consegnata in bancali o 
multipli di bancali presso 
magazzino o al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancali o 
multipli  

€ 2,07931 

Carta naturale formato A3 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 4,40287 

Carta naturale formato A3 
consegna in bancali o multipli 
di bancali presso magazzino o 
al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancale o 
multiplo  

€ 4,3558 

Carta riciclata formato A4 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 2,18457 

Carta riciclata formato A4 
consegnata in bancali o 
multipli di bancali presso 
magazzino o al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancali o 
multipli  

€ 2,1371 

 

Lotto 3 

Descrizione articoli (come da 
Capitolato) 

Metaprodotto 
Unità di 
misura 

Confezione 
minima di 

vendita 

Prezzo unitario per 
risma 

Iva esclusa 

Carta naturale formato A4 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 2,12998 

Carta naturale formato A4 
consegnata in bancali o 
multipli di bancali presso 
magazzino o al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancali o 
multipli  

€ 2,15031 

Carta naturale formato A3 
consegnata in scatole o 
multipli di scatole al piano  

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 4,48604 

Carta naturale formato A3 
consegna in bancali o multipli 
di bancali presso magazzino o 
al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancale o 
multiplo  

€ 4,42652 

Carta riciclata formato A4 
consegnata in scatole o 

carta in risme  risma  
Scatole o 
multipli  

€ 2,25767 
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Descrizione articoli (come da 
Capitolato) 

Metaprodotto 
Unità di 
misura 

Confezione 
minima di 

vendita 

Prezzo unitario per 
risma 

Iva esclusa 

multipli di scatole al piano  

Carta riciclata formato A4 
consegnata in bancali o 
multipli di bancali presso 
magazzino o al piano stradale  

carta in risme  risma  
Bancali o 
multipli  

€ 2,21017 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva per l’acquisizione della fornitura oggetto di procedura, 

quantificata in € 4.672.131,15 (Euro quattromilioniseicentosettantaduamilacentotrentuno/15) 

IVA esclusa, pari a € 5.700.000,00 (Euro cinquemilionisettecentomila/00) IVA inclusa, è a 

carico dei capitoli di spesa 5U1104005/02, 5U1104005/01 e 5U1104040/01, da ripartire per 

anno, in ragione del presumibile avvio del nuovo contratto entro il primo trimestre del 2018, 

come segue: 

 

 

Capitoli di spesa 2018 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

5U1104005/02 € 300.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 

 

    € 95.997,56 

 

 

5U1104005/01 

 

    € 100.000,00 

 

    € 150.000,00      € 150.000,00 

 

    € 50.000,00 

  5U1104040/01    € 1.104.002,44    € 1.350.000,00    € 1.350.000,00    € 250.000,00 

 

CONSIDERATO che le spese relative agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 saranno 

inserite nei relativi bilanci di previsione e che il contratto in parola è ricompreso nel report 

“contratti pluriennali da stipulare” allegato al bilancio di previsione 2017; 

DATO ATTO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza, non soggetti 

a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera fornitura di prodotti; 

PRESO ATTO che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 67, della L. n. 266 del 23 

dicembre 2005, è stato richiesto il Codice Identificativo Gara (CIG) per ciascun lotto, da 

indicarsi nel Bando di Gara a cura della Stazione Appaltante, e nella ricevuta di versamento del 

contributo da produrre in sede di offerta a cura dei concorrenti secondo le dettagliate 

prescrizioni poste dal Disciplinare di Gara, in conformità alle disposizioni suddette; 

TENUTO CONTO che, in ragione del valore della procedura, il contributo a favore dell’A.N.AC. 

ammonta a € 140,00, per ogni Lotto, a carico dei concorrenti e a € 600,00 a carico 

dell’Istituto, ai sensi di quanto previsto nella Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 

21 dicembre 2016, e che detto importo andrà a gravare sul capitolo dell’esercizio finanziario 

5U1208005/06 dell’esercizio finanziario 2017; 

VISTO il D.Lgs. n. 196/2003 (cd. Codice in materia di protezione dei dati personali) secondo 

cui la partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei 

sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta del 
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contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima; 

VISTA la documentazione di gara e, in particolare, il Bando, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare 

di Gara, lo Schema di contratto e tutti gli altri atti allegati; 

VISTA la relazione predisposta dall’Area competente; 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare l’indizione di una procedura aperta di carattere comunitario ai sensi dell’art. 

60 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, suddivisa in tre lotti, volta all’affidamento della 

«Fornitura di carta in risme, cancelleria e cartotecnica ad uso ufficio per l’INPS - IV 

edizione» per la durata di 36 (trentasei) mesi; 

 di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del 

minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b), del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, 

trattandosi di prodotti con caratteristiche standardizzate, che, anche con riferimento alla 

prassi produttiva sviluppatasi nel mercato di riferimento, presentano caratteristiche 

predefinite; 

 di approvare a tal fine il Bando, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di Gara, lo Schema di 

contratto e tutti gli altri atti allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti 

tecnici e giuridici; 

 di autorizzare la spesa complessiva per l’acquisizione della fornitura oggetto di procedura, 

di € 4.672.131,15 (Euro quattromilioniseicentosettantaduamilacentotrentuno/15) IVA 

esclusa, pari a € 5.700.000,00 (Euro cinquemilionisettecentomila/00) IVA inclusa, a carico 

dei capitoli di spesa 5U1104005/02, 5U1104005/01 e 5U1104040/01, da ripartire per 

anno, in ragione del presumibile avvio del nuovo contratto entro il primo trimestre del 

2018, come segue: 

 

 

Capitoli di  

spesa 

 

2018 

 

 

2019 

 

 

2020 

 

 

2021 

 

 

5U1104005/02  € 300.000,00 € 400.000,00 € 400.000,00 

 

     € 95.997,56 

 

 

5U1104005/01 

 

    € 100.000,00 

 

    € 150.000,00     € 150.000,00 

 

     € 50.000,00 

    5U1104040/01    € 1.104.002,44     € 1.350.000,00    € 1.350.000,00     € 250.000,00 

Le spese relative agli esercizi finanziari 2018, 2019, 2020 e 2021 saranno inserite nei 

relativi bilanci di previsione e il contratto in parola è ricompreso nel report “contratti 

pluriennali da stipulare” allegato al bilancio di previsione 2017; 

 di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’A.N.AC. pari a € 600,00 (Euro 

seicento/00) che andrà a gravare sul capitolo 5U1208005/06 dell’esercizio finanziario 2017; 

 di nominare quale Responsabile unico del procedimento il dott. Fabio Ciarcia in forza presso 

questa Direzione centrale; 
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 di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di legge, ivi comprese le 

pubblicazioni degli atti di gara, le verifiche sul possesso da parte degli operatori 

partecipanti alla procedura dei prescritti requisiti e la successiva gestione del contratto 

eventualmente affidato, salvo future determinazioni.  

 di nominare, quale Direttore dell’esecuzione, il funzionario Roberto Lemme in forza presso 

questa Direzione centrale, salvo future determinazioni. 

 

Roma, 

 

firmato in originale 

Vincenzo Caridi 


