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Determinazione n. 106 del 20 giugno 2017 

 

 

Oggetto: fornitura del materiale di rivestimento e realizzazione di n. 2 cuscini 

per le poltrone della sala d’attesa del 4° piano presso l’immobile di 

Via Zurlo in Campobasso. 

              Cap. 5U110403001 – CIG Z791F0127E 

 

 

Il Direttore regionale INPS del Molise 

 

PREPOSTO all’ufficio Dirigenziale di I fascia denominato Direzione regionale  

Molise, in funzione di direttore regionale, con determinazione presidenziale n° 

45 del 24/01/2017;  

 

VISTA la L. n. 88/1989, relativa alla Ristrutturazione dell’Istituto Nazionale di 

Previdenza Sociale; 

 

VISTO il D. lgs. n. 165/2001, recante norme generali sull’ordinamento del 

lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche e successive modifiche 

e integrazioni; 

 

VISTO il D. Lgs. n. 479/1994 in materia di riordino degli Enti Pubblici di 

assistenza e previdenza; 

 

VISTA la normativa nazionale vigente in tema di contratti pubblici, in 

particolare il D. Lgs. n. 163/2006 per le procedure di gara precedenti al 20 

aprile 2016, con successive norme attuative, nonché il D. Lgs. n. 50/2016 con 

relative norme attuative; 

 

VISTA la L. n. 488/1999 in tema di convenzioni attivate dalla Centrale 

Acquisti Nazionale Consip S.P.A. nonché la L. n. 296/2006 che prevede il 

ricorso al mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (ME.PA.) per 

l’acquisto di beni e servizi al di sotto della soglia comunitaria; 
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VISTO il D.P.R. n. 366/1997 avente ad oggetto “Regolamento concernente le 

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

 

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

l’amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla L. n. 70/1975”; 

 

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato 

nominato Presidente dell’INPS; 

 

VISTO il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Istituto 

Nazionale della Previdenza Sociale, approvato con Deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 172 del 18.05.2005; 

 

VISTE le Determinazioni Commissariali INPS n. 88 ed 89 del 3 maggio 2010 

che fissano la competenza per le spese e le soglie di acquisto delle procedure 

in economia in attuazione del D. lgs. 163/2006;  

 

VISTA l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte 

del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, 

del d.lgs. n. 479/1994, intervenuta con nota 6946 del 20/04/2017; 

 

PRESO ATTO che le fodere dei cuscini delle due poltrone ubicate nella sala 

d’attesa del 4° piano di via Zurlo 11, in Campobasso, a causa del 

deterioramento derivante dall’uso, sono irrimediabilmente danneggiate, e, 

quindi, inutilizzabili, per cui deve procedersi alla loro immediata sostituzione; 

 

CONSIDERATA la necessità di individuare un operatore economico per 

assicurare la fornitura e la realizzazione di quanto necessario; 

 

CONSIDERATA l’esiguità della spesa, per cui è opportuno procedere ad un 

affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 del d. lgs. 50/2016; 

 

VALUTATO che la spesa non raggiunge il limite di importo minimo per 

affidamenti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.); 
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RISCONTRATA l’assenza di operatori economici per tale tipologia 

merceologica sull’Albo dei fornitori dell’Istituto per l’area geografica di 

riferimento;  

 

VISTO che la richiesta di preventivo è stata inoltrata per le vie brevi a due 

operatori economici; 

 

VISTI i preventivi delle due tappezzerie, Di Tota Giovanni e Niro Tappezzeria 

e Tendaggi, entrambi con sede in Campobasso, pervenuti tramite PEC il primo 

in data 8 giugno 2017 ed il secondo in data 12 giugno 2017, recanti il prezzo 

per la fornitura delle 2 fodere in microfibra; 

  

CONSIDERATO che, a parità di condizioni praticate, il prezzo offerto della 

Tappezzeria Di Tota Giovanni, con sede in Campobasso, alla Via Papa Giovanni 

XXIII n. 11/A con P. I.V.A. 00929450708, è risultato più vantaggioso dal 

punto di vista economico; 

 

RITENUTO, pertanto, di poter affidare alla Tappezzeria Di Tota Giovanni, in 

possesso dei requisiti di ordine generale richiesti, alle condizioni economiche 

specificate nel suddetto preventivo, la fornitura e la realizzazione in oggetto; 

 

CONSIDERATO che la spesa complessiva della fornitura, comprensiva di 

tessuto in microfibra, ammonta ad € 170,80, I.V.A. al 22% inclusa, a carico 

del capitolo di spesa 5U110403001 denominato “Acquisto tessuti” del bilancio 

anno 2017; 

  

CONSIDERATO, inoltre, che la spesa in questione rientra tra le competenze 

della Direzione regionale, così come definito nella Determina commissariale n. 

88/2010; 

 

ACCERTATA la disponibilità delle somme sul relativo capitolo di bilancio; 

 

RITENUTO opportuno nominare Maurizio Mastropietro quale Responsabile del 

procedimento; 
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ACQUISITO il Codice Identificativo Gara n. Z791F0127E;  

 

ASSUNTA la relativa prenotazione di spesa n. 2173400078 in data 

15/06/2017; 

 

 

DETERMINA 

 

- di affidare la fornitura del materiale di rivestimento e la realizzazione di n. 2 

cuscini per le poltrone della sala d’attesa del 4° piano, presso l’immobile di Via 

Zurlo, in Campobasso, alla Tappezzeria DI TOTA Giovanni con sede in 

Campobasso, in Via Papa Giovanni XXIII n. 11/A, con P. I.V.A. 00929450708, 

alle condizioni economiche specificate nel preventivo, pervenuto tramite PEC in 

data 8 giugno 2017, al prezzo complessivo di € 170,80, I.V.A. inclusa, 

mediante affidamento diretto ex art. 36, co. 2 lett. a) d. lgs. 50/2016; 

 

- di impegnare la spesa sul capitolo di bilancio 5U110403001 denominato 

“Acquisto tessuti” per l’anno 2017; 

 

- di nominare Maurizio Mastropietro quale Responsabile del procedimento, a 

cui si dà mandato per la formalizzazione dell’affidamento di che trattasi. 

 

  

Rivezzi 

                                                            (documento firmato in originale)           

 


