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DETERMINAZIONE n. 53 del 30 novembre 2021 

 
Oggetto: Indizione e aggiudicazione di procedura acquisto arredi completi per la Direzione 
Generale e Collegio Organi, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 
2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., recante 
“Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale 
in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 

VISTO l’art. 5bis del decreto-legge 101/2019, convertito con modificazioni della legge 
128/2019, che ha disposto la trasformazione di Italia Previdenza Spa Sispi in INPS Servizi 
Spa e che la conseguente modifica dell’oggetto sociale, dell’atto costitutivo, dello statuto e 
della denominazione sociale avvengono, in sede di prima attuazione, mediante 
determinazione del Presidente dell’INPS;  
 
VISTA la deliberazione dell’11 giugno 2021 con la quale l’Assemblea straordinaria dei soci 
di Italia Previdenza Spa Sispi ha approvato le modifiche dell’oggetto sociale, dell’atto 
costitutivo, dello statuto e della denominazione sociale della Società stessa disposte dal 
Consiglio di amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021;   
 
VISTA la deliberazione dell’11 giugno 2021 con la quale l’Assemblea ordinaria dei soci di 
Italia Previdenza Sispi ha nominato quale Organo Amministrativo un Consiglio di 
Amministrazione, per la durata di tre esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata 
per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica (2023), composto da 
tre membri nelle persone di: 
- Prof. Avv. Mario Esposito - Presidente; 
- Dott.ssa Giulia De Martino - Componente; 
- Dott. Maurizio Manente – Componente. 
 
VISTA la determinazione n. 2 del 13 dicembre 2017 con la quale l’Amministratore Unico di 
Italia Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore 
generale della Società fino al 30 aprile 2018; 
 
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore 
generale della Società; 

VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale l’Amministratore unico ha 
rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30 giugno 2021, l’incarico di direttore generale 
della Società; 

VISTA la deliberazione del 23 giugno 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione di 
INPS Servizi ha disposto il rinnovo dell’incarico e la proroga del contratto al Dr. Piero Matteo 
Ezio Lauriola come Direttore Generale della Società fino al 30 novembre 2021; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con 

determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza Società per azioni – Sispi n. 

10 dell’11 maggio 2021; 
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VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare il comma 7 dell’articolo 
16; 

VISTA la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2021 approvata con 
determinazione dell’Amministratore Unico n. 5 del 11 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 36 il quale 
prevede che gli affidamenti sottosoglia possano avvenire previa individuazione di operatori 
economici attraverso la consultazione di appositi elenchi; 

VISTO l’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 
modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120 e s.m.i., recante “Procedure per 
l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione 
all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” che prevede che, in deroga alla 
disciplina di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 gli affidamenti diretti sotto soglia 
possono avvenire anche senza consultazione di più  operatori economici,  fermo  restando  
il  rispetto  dei  principi  di  cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui  al citato  
decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 nonché il principio di rotazione; 
 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, 
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate 
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 
2018, le quali disciplinano specificamente le procedure per l’affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, le indagini di mercato e la 
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;  

VISTO il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede 
che, prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni 
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, 
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori 
economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 4; 

VISTO il Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 
del D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione dell’Amministratore unico n. 
17 del 12 dicembre 2019; 

RILEVATA l’esigenza di acquistare per la Direzione, Collegio dei Sindaci e Segreteria 
Organi complementi di arredo rispettando la stessa linea di arredamento acquistato in 
precedenza;  

PRESO ATTO che in data 30 novembre 2021 è pervenuta una richiesta di 
approvvigionamento dal settore Programmazione Contabilità ed Amministrazione, con la 
quale è stata segnalata la necessità di acquistare: 

• Arredi per le seguenti stanze della torre A: 

o Presidente stanza 205, Direttore Generale stanza 201, Consigliere stanza 

204, Segreteria di direzione stanza 202, Segreteria Organi stanza 208, 

Collegio dei Sindaci stanza 211, due sale riunioni stanza 217 e stanza 220. 

 

CONSIDERATO che è stata espletata un’indagine di mercato per acquisire dati e 

informazioni volti a identificare la migliore offerta ed a tal fine sono stati individuati sul portale 
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MEPA tre fornitori dei servizi richiesti per poter richiedere loro altrettanti preventivi 

rispondenti alle esigenze della Società; 

TENUTO CONTO che sono state inviate richieste tramite e-mail alle seguenti ditte: 

- OMNE OFFICIO SRLS, RCO SRL, STUDIO ROMA ARREDAMENTI SRL; 

VISTO l’art. 15.6 del Regolamento Aziendale che, in coerenza con quanto statuito dal 
Codice dei contratti pubblici,  prevede il principio di rotazione degli inviti al fine di favorire la 
distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori 
potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese, 
riservando all’invito ed all’aggiudicazione all’affidatario uscente un carattere eccezionale da 
motivare  adeguatamente avuto riguardo del numero ridotto di operatori presenti sul 
mercato, del grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto 
contrattuale (esecuzione a regola d’arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero 
dell’oggetto e delle caratteristiche del mercato di riferimento. 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di 
affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un 
Responsabile Unico del Procedimento (d’ora in poi anche RUP), per le fasi della 
programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  
 

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, 
recanti “Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento 
di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 
26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 
1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO l’articolo 7 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi 
dell’art. 36 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 del 12 
dicembre 2019, individua il RUP nella persona del Responsabile del Settore 
Programmazione, contabilità e amministrazione, ovvero nel Dott. Luca Santachiara, che per 
questa tipologia di acquisto ricopre anche il ruolo di Direttore dell’esecuzione; 

PRESO ATTO che, tra le offerte pervenute a seguito delle richieste inviate tramite e-mail, è 

stata individuata l’offerta che presenta il prezzo minore, del seguente operatore economico: 

• OMNE OFFICIO SRLS  

 

VALUTATO che il costo della fornitura è pari a euro 33.637,90 + Iva; 

 
PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello smart CIG n. ZAF342D4CD dal RUP 

in data 30 novembre 2021 tramite il sistema SIMOG; 

TENUTO CONTO che la OMNE OFFICIO SRLS è in possesso dei requisiti generali di 

idoneità professionale e capacità tecnico-professionali; 

 

TENUTO CONTO che la OMNE OFFICIO SRLS ha prodotto il certificato della Visura 

Camerale e il DURC secondo quanto previsto dall’articolo 8.3 del Regolamento Aziendale 

e pertanto è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale e capacità tecnico-

professionali; 
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RITENUTO che, in considerazione della natura del servizio e dei requisiti soggettivi 

dell’affidatario, è ragionevole esonerare l’affidatario dalla garanzia definitiva di cui all’articolo 

103 del Codice dei contratti pubblici; 

TENUTO CONTO che il presente acquisto è individuato nel “programma annuale degli 

acquisti di beni e servizi” adottato con determinazione n. 24 del 7 maggio 2021 e 

successivamente aggiornato con determinazione n. 40 del 16 novembre 2021; 

TENUTO CONTO che nel budget 2021, approvato con Determinazione n.5 dell’11 marzo 

2021, è comunque presente lo stanziamento a copertura dei costi alla voce “acquisti 

informatici e per ufficio” 

DETERMINA 

di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisto di N. 1 arredo completo marca 

ALTOP linea DVO Office per l’importo di euro 33.637,90 più Iva pari ad euro 7.400,34, per 

la spesa complessiva di euro 41.038,24 dal fornitore OMNE OFFICIO SRLS con sede in 

Largo Enea Bortolotti n. 15 - 00146 Roma - C.F. / P.I 14254081004. 
 
 

                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
 


