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INPS

DIREZiONECENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONEI'1. RS30/ 12017 del_"'U_"__

Oggetto: Procedura negozlata ai sens! deU/art. 36, comma4, lettera bl, datD.Lgs,

50/2016, ttêfimite Richiesta di OfTerta (�qO)SLJl.Mercato Elettronicb della

Pubbllca Amminlstrazlone (MEPA), volta all'affidamento dei "Servizi

telematici.. di R?!ssegna stamp?! cartacea, webe audio-videoll per un

periodo di 16 mes\.

Agg i udic?!zionedefinith/a.

C.LG.: 712322600E

II Direttore centrale

VISTI:

• IFOecreto del Presidehtedella RepubbUca con. jl qUli!léH Prof. Tito Boeri ê stato

nominato PreSidente dell'Istituto NazionaledeHaprevidenza Sociale (INPS) a

decorrere dal 16 febbrai02015;

• il vlgente Regotamento per llamministrazione e la contabUita dell'INPS, approvato

dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;

• il Regolli!mento di Orgar1.1zzazlone dell'lstitt,lto. approVato dal Presidente con le

determinazioni n. 89 del 30giugno 2016, 1'1.100 del 27 luglio 2016 e n 132

del 12 ottobre 2016;

• I,Ordinamento delle funzlonicentraH e t�rritorialideU'INPS approvato cón la

d�terminazione presidenziale n. 110 del 28./07/2016, come modificato con

determinazlone presidenzlale n. 13 del 24 gennalo 2017;

• ladeterminazion�q�I.Presidente n.<lSdeI24 .. genn�(� 2017 di conferimento
dell'lncarico quadrlennale di Direttore centrale Acquisti e AppaltJ con

decorrenza dal 1 febbraio. 20�7;

• la determinazione del Presidente n. 169 del 27 dice��re 2016 con la quale ê
stato approvato 11 prqgetto dibilancio.diiprevisl�ne 20�7;

• I'approvli!zione del bilanciodl. prevlsione per l'esercizl0 2017 da parte del

Ministro del lavor07�ellepolltich�sociali, aisensideU'artlcolo 31 comma 4, del

d.lgs. n. 479/19.941 intervenutaconnota n. 6946 del 20/04/2017;



• la prima nota dl variaz!one al bUancio 2017, approvata dal Conslglio di Indirizzo

e Vigilanza in via definitiva, al 'sens! art. 17, comma 23, della legge 15

magglo 1997, n. 127, con la deUberazlone del 18 luglio 2017;

• il Decreto Legislativo n. SO del 18 aprile 2016, nte: «Attuazione del/e

direttive 2014/23/UE/ 2014/24/UE e 2014/25jUE suil dicaziDne dei cdntratti

di cDncessione, suglf appa/ti pubblici e suJle procedure d'appalto degli enti

erogatori nel settor! deWacqua, defrenergla, dei trasport! e dei servlzi postali,

nonché per if rJordino della disciplina v/gente in mater/a dl contratti pubblicJ

re/at/vi a lavor!, servizi e forniture», pubblicato nella Gazzetta Uffh:ialer serie

generale, n. 91, in data 19 aprile 2016;

VISTO il contratto blennale stlpulato con l'Agenzia di stampa Telpress S.r:.1. per

l'affidamento del "Servizio telematico di rassegna stampa quotldiana per I'INPS - UI

edlzione", con scadenza al 31 agosto 2017; .

VISTA la determinazione n. RS30/278/2017 del 07/07/2017 con la quale ê state
autorizzato l'espletamento di una procedura n .. ai sens! deWart. 36, �omma

2, lettera b), del D. 50/2016 .. tramite di Offerta (RdO) sul Mercato

EI d ub nlstrazione volta amento dei 'Servizi
di Ra a stampa cartacea, audio-vi ", per un perlod� di 16

mesl;

CONSIDERATO che con il suddetto provvedimento e stata autorizzata la

base diasta di � 60.000,00 esclusa), da . al capitolo SUll

negti esercizi finanziari 2017 e 8 e segue:

Importo

IVA melusa

TENUTO CONTO che relativamente aUa suddetta procedura sono state invitate a

presentare offerta le seguenti societa:

1 VIVENDA SRL

2 P•REVIEW SRL

3 37COMUNlCAZI0NE SRLS

4 TELPRESS lTAUA

5 COM COMUNICAZIONE &. EDlTORIA SRL

6 S.R.L.

7 PRESS TODAY

8 PRESSUNE SRL

9 secrETA CeOPERATIVA COOLCLUB ARL
10 L'ECO DELLA STAMPA

11 INFODATA SRL

12 MOREm COMUNlCAZlONE S.R.L

13 109PRESS

14 SlFA



CONSIDERATO che la procedura telematica su piattaforma MEPA, si e basata in

particofare sulle seguenti specifIche :

• criterio di aggiudicazione al prezzo piu basso, tenuto conto dell'utiHzzo di un

Capitolato dettagliato e dei tempi brevi di affldamento;

• assenza di requisiti spedall (economico-finanziarl e tecnico-organlzzativi) da

rlchledere agli operatori ;

PRESO AllO che entro il termlne dl scadenza per la presentazlone dalle offerte,

previsto per le ore 12:00 del 23 agosto 2017, sono state acquisite a slstéma le

proposte dei seguentl operator! economlcl:

1 P.Review S.r.l.

2 Telpress Italia

3 Data stampa S.r.!.

4 L'Eco della stampa

TENUTO CONTO che in data 24 agosto 20171 in seduta pubblica, si El proceduto

all'apertura e all'esame uste telematiche contenenti liofferta amministratlval

rllevando la necesslta di ere ad operator! concorrenti una !ntegtazione

documentale ai sensi dell'art. 6 della egg 241/1990 (soccorso istruttorio); ,

TENUTO CONTO, altresl, che taU ulteriorl adempimenti non hanno cons�nt!to la

condusione dalia procedura telematica di aggiudicazlone nei termini previstil rendendo

necessario 9 re la contlnuita del servizio In parola oltre la scadenza contrattuale

del 31 agosto 17;

VISTA la determinazione n. RS30/341/2017 del 31/08/2017 con la quale ê stata

autorizzata una proroga tecnica del eontratto stipulato TELPRESS IT S.r.I'1

relativo al "Servlzio di rassegna stampa quotldiana per PS - III ediz! per un

periodo dl due dail settembre al 31 ottobre , salvo "recesSiO ad nutum"

per IntElrvenuto damento del servlzio al nuovo app re;

CONSIDERATO ehe la documentazlone

operatori coneorrenti, e stata approvata

contenute nelie "Condizloni partieolari di f

presentata da :tutti gii

cqnfQrmealle pr�scrlzionl

RAVVISATO che, pertanto, in data 28/09/20171 si e proceduto, in seduta pubbUca,
aU rtura tele delle offerte economiche presentate, risultandone la seguente
9 atoria provv

lA Data stampa S.r.i. € 29.300,00

2A Tefpress !ta lia €: 30.480,00

3A P.Revlew S.r.i. (; 46.415,63

4A L'Eeo della stampa (; 59.4.00/00

RITENUTO che si pOssa procedereaH'aggiudlcazione deftnltlva dei servlzi in parola,

subordlnata - ai sens! e per gii effetti dell'art. 32 c. 7 del D.Lgs. 501201� - alla
veriflca in capo all'aggiudicatario dell'effettivo possesso dei requisiti generali di cui

all'art. 80 del medes!mo decreto legislatlvo; .



,

ATTI$SO che, per effetto del. ribasso offerto$ull'importo a base. d'asta edello

slittamento della stipuia del contratto, sirendenecessario rimodulare gii i trlporti

registrati con il vistodiprenotazlone,pre ..... . ..•.... una. $pesa complessiva pari a(

35.746,00 (1VAlnclusa), da imputare al.capitolo 5U1104Q01.. 02 e da ripartire negli

esercJzi finanziari2017, 2018 e 2019 eomesegue:

-_...---_..

�x!-FebL_._.__,,__._

29.300,00

Esercizio finanziario

ATTESO,altresl, ehe

-l'lmporto. relativo aWeserci4iofinanziario 2017rientra nelia stanziamento previsto

nel bilancio di previsioneZ017, approvato dal Ministro(;jel lavoro edelle politiche

soeiall con notan. 6946 del 20/04/20.17;

- lIjmporto relativoall'annuaHta .2018 . sara inserito nel relativo bilancio di

previsione;

- Viniziatlvaê rieompresa nel report "Contrattl' plurlennaHdastipulare"i

VISTA la relazione predisposta sull'argomento daWArea Acquisti al cliente interno ;

DETERMINA

• di aggiudi.caredefinitivamentE:! a.oata Stampa S.rA. (eodiee fiscale: 04982350581

-partita LV.A.: 013364810(5) lafornlturadei "Serv.izi telematici di Rassegna

stampa cartaeea , .web eaudlo"'yideo" per .un periodo di 16 mesif verso un

eorrlspettivo compiessiVo dl ( 35.746,00 (IVA inclusa)f da porre a carico del

capitolo .5Ul104001.02 negli esercizi finanziari Z017, 2018 e 2019;

• di dl$PQrrecheila presenteaggiudicazionetaisensi eper gii effetti dell'art. 32 e.

7 del .o.t.gs. 50/Z016, sia subordinata .'. alla verificain. capoall'aggiudicatario

deWeffettivo possesso del requi$iti dl cul >all'art. 80 del medeslmo decreto

legislatlvo;

• di approvare .la rimodulazlcJnE:! della spesa • complessiva in ( 35.746,00 (IVA

indusa), daimputarealc�pltol0 di spesa .. 51..J1104QOb02f negli esercizi finanziari

2017, 201$ e2019;

• dl dare.mandatoal Respgr'lsabiledel Rrocedirnento>di porre inessere tutte le
attivitanecessarieperdaf'eesecuzione ..�U� p.r determinazlone.

Vi



OIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPAI.:.Tl

Area Acquisti al cliente interno

AI Direttore centrale

Oggetto: Procedura negoziata ai '�nsi deU'l'rt. 36, commêll 2, �ra b), del O.Lgs.

50/2016, tr'�te Rlchiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronic1i;) della

PubbUca AmmlnistrazJone (MEPA), volta aWaffldamento del "Servlzl

telematici dl Rassegl'ia stampa cartacea, web e audlo-vldeo" per un

perlodo dl 16 mest

Aggiudicazione definltlva.

C.I.G.: 712322600E

11 31 agosto 2017 Et glunto a scadenza Il contratto bienm:tle stipulato con l'Agenzia di

stampa Telpress S.r.i. per I'affldamento del "Servlzlo telematlco dl rassegna stampa

quotidiana per I'INPS - UI edizlone".

Con determlnazione RS30/278/2017 del 07/07/2017 e stato a

I'espletamento dl una procedura iata - ai sensi deWart. 36, comma era

b), del D.lgs. 50/2016 - tramite chiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elet;tronlco

della Pubblica Amminlstrazlone (MEPA), volta aWaffldamento del "Servlzl telematici di

Rassegna stampa cartacea, web e audio-vldeol1, per un periodo di 16 mes!.

Con il suddetto provvedimento Et stata autorizzata la spesa posta a base dlasta di {:

60.000,00 (rVA esclusa), da Imputare al capitolo 5U1104001.02 negli eserclzl
flnanzlarl 2017 e 2018 e da ripartire come segue: '

Importo

IVA esdusa

15

45.000,00

60.000,00

Relativamente alla suddetta procedura sono state lnvltate a presentare offerta le

seguentl sodeta:

1 VIVENDA BRL

2 P.REVIEW BRL

:3 37COMlJNlCAZIONE SRLS

4 TELPRE A

5 COM.fE - NlCAZlONE & EDrrORIA BRl

6 DATA BTAMPA S.R.L

7 PRESS TODAY

8 PRE RL

9 SO PERATIVA COOLCLUB ARL



10 L'ECO DELLA STAMPA

11 INFODATA SRL

12 MORETTICOMUNlCAZIONE S.R.L.

13 109PRESS

14 SIFA

La procedura telematica .su piattaforma MEPAslêbasatain particolaresufle s�guenti

spedfiche:

• criteriodiaggiudicazloneaJ prezzo plabasso, tenuto conto deWutlUzzo di un

Capltolato deti)agUato.e d�l tempi brevi dl.afflcfamento;

• assel"lza dl r'equlsitl spedaU .(eCQnomlco..finanziari e tecnlco-organizzat,vi) da

rlchlecfere agH operatori.

Entro la scadenza del .. termlne.. dl presentazlo��delleoffert�, previsto per le or'� 12:00

del.23lugllo 2017, .son!) state acquisite.a sl,stema'ieproposte dei seguenti .operatorl:

1.P.Review S.r.t

2. Telpress Italia

3. Data stampa S.r.l.

4.. LIEco deila stélmpa.

In data 24 a90sto 2017, in seduta pubblica, si ê proceduto all'apertura e aWesame

deUe buste tefematiche oontenenti l'offerta ammlnistrativa, rUevando la nece�sita di

richledere ad alcuni operat concorrenti una lntegrazione documentale a, sensl

deWart. 6 detla Legge 241/1 (soccorso istruttorlo).

Tall ultariori ademplmenti non Manno consentito la conclusione nei termini previsti

delta procedura telematica dl aggiudicazione, rendendo necessario 9 tire la

continuita del servizio in parola oltre la scadenza contrattuale del 31 agosto 2017.

Con determinazione n. RS30/341/2017 del 31/08/2017 e stata, pertanto, autorizzata

una proroga tecnica del contratto stipulato con TEL ITAl..IA S.r.l., re;lativo al

"Servizio dl rassegna stampa quotidiana per I'INPS - III eU, per un periodo di
due mesi, dal 1 settembre al 31 ottobre 2017, salvo "recesso ad nutum'! per

lntervenuto affidamento del servizlo al nuovo appaltatore. .

ammlnistratlva presentata da tutti gii operatori concorrenti, ê

stata appr in quanta rltenuta conforme alle prescrizloni contemte nelie

"Condizionl particolarl di fornitura". .

Di conseguenza, in data 28/09/2017, si ê proceduto, in seduta pubbtica, aWapertura

telematica deUe offerte economiche presentate risultandone la seguente graduatoria

provvisoria:

lA Data stampa S.r.f. € 29.300,00

2A Telpress Italia € 30.480,00

3A P.Review S.r.t. €: 46.415,63

4A L1Eco della stampa (: 59.400,00



Si pub, pertanto, procedere aWaggiu<;ticazi()ne .definitiva dei servlzl In paro\a,

subordinandola, ai sens! e pergH effetti delVart. 32 c. 7 .deID.Lgs. 50/201(5, alla

verif\ca in capo all'aggiudlCqtario deH'effettlvopossessodei requislti generali di cul

aWart.eQ. del. med�$imo decreto.legislativo.

Pereffetto del ribasso.offerto sull'importo. a base d'asta, si rende necessarlo

rim�dularegli importir�9istrati. nel vlsto Qi!pr�not�4iOnef. prevedendo una spesa

complessiva pari a 35.746,OQ(IVA Indusa),da lmputare al capltolo 5Ull04001.02

e da rlpartlre neglleserclzi finanzlarl2017,2018 e 2019 come segue:

Esercizio finanziario
Importo

( eselusa)

3.662 SO

Al rlguardo,

- l'importo relatlvo aWeserdzio finanziarlo 2017 rientra netlo stanziamento prevlsto

nel bllando di previsione 2017, approvato dal MInistro det IEwom edelle politiche

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

- ('importo relativo aWannualita 2018 sara inserlt:o relativo bilanclo di

previsione;

- l'inizlativa ê rlcompresa nel report "Contrattl pluriennali da stipulareff•

Staote quantosopra, slpmppne l'aUegato .q:mformeschema. di determinazione.

ti Dirigente
Ivano MannucGi

DIREZJONE CENTRALE ACQ.UISTI E APPAlTI


