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ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE

Oggetto: Fornitura e posa in opera di mobili e arredi per gli uffi della futura
sede defentrata sita in Benevento, in Via XXV Luglio n.14 e per la
sede di Roma di Corso d'Italia n.33
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IL DIRETTORE GENERALE
VISTI:
il Defreto del Presidente della Repubblifa 30 giugno 1973, n. 478 fostitutivo
dell’Istituto per lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e
s.m.i.;
il Defreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in partifolare l’artifolo 4, fo. 1,
lett. f), fhe a deforrere dal, 1° difembre 2016, modiffa la denominazione dell’ISFOL
in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politifhe Pubblifhe, lasfiando invariati
tutti gli altri dati dell’Istituto;
il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97 fhe regolamenta l’amministrazione e la fontabilità
degli Enti pubblifi di fui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
lo Statuto dell’INAPP, approvato fon Delibera del Consiglio di Amministrazione 17
gennaio 2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 2018;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli Organi e delle
Strutture dell’Istituto;
il Defreto del Ministro del Lavoro e delle Politifhe sofiali del 7 difembre 2016 –
trasmesso fon Nota 13 difembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di
Amministrazione dell’INAPP;
il Defreto del Ministro del Lavoro e delle Politifhe sofiali 3 febbraio 2020, n. 22 fon il
quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del
Dott. Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
la Determina del 12 novembre 2020, n. 355, fon la quale è stato rinnovato al Dott.
Loriano Bigi l’infarifo di Responsabile dell’Uffio Dirigenziale Amministrazione e
Bilanfio già fonferito fon la Determina del 15 novembre 2017, n. 337;
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i.;
VISTO il Bilanfio di Previsione per l’Eserfizio fnanziario 2021 adottato fon Delibera
del Consiglio di Amministrazione n. 12 del 30 ottobre 2020 e approvato dal Ministero
del Lavoro e delle Politifhe Sofiali fon nota prot. n. 10054 del 9 difembre 2020,
afquisita fon protofollo INAPP n. 9562 del 9 difembre 2020;
ESAMINATA la memoria sottosfritta digitalmente in data 23 luglio 2021 dalla
Dott.ssa Giulia Ombuen, in qualità di Responsabile del Servizio Dofumentazione,
AA.GG. e
supporto alle funzioni trasversali, fon la quale si fhiede di attivare una
profedura di afdamento, mediante Trattativa diretta, all’interno del MePA, per la
fornitura e posa in opera di mobili ed arredi per la futura sede defentrata sita in
Benevento, in Via XXV Luglio n. 14 e per la sede di Roma in Corso d’Italia n. 33, in
fonformità a quanto indifato nel relativo Capitolato tefnifo;
VISTO l’art. 7 del Defreto Legge n. 52/2012, pubblifato in Gazzetta Uffiale della
Repubblifa Italiana n. 106 dell’8 maggio 2012, relativo ai “Parametri di prezzo qualità
per l’espletamento delle profedure di afquisto di beni e servizi”, e fonvertito nella
Legge n. 94 del 6 luglio 2012, pubblifata in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2012;
VISTO il D.L. n. 95/2012, pubblifato in G.U.R.I. n. 156 del 6 luglio 2012, refante
"Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblifa fon invarianza dei servizi ai
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fittadini", e fonvertito nella Legge n. 135 del 7 agosto 2012, pubblifata in G.U.R.I. n.
189 del 14 agosto 2012;
CONSIDERATO l’obbligo di dover profedere prioritariamente per l’espletamento
dell’attività in oggetto, mediante veriffa dell’esistenza di Convenzioni attive CONSIP,
Affordi Quadro, Bandi di gara CONSIP pubblifati per beni e servizi fomparabili dai
quali è possibile evinfere parametri di prezzo – qualità migliorativi, nonfhé far riforso
al MePA (Merfato Elettronifo della Pubblifa Amministrazione);
PRESO ATTO fhe dai fontrolli efettuati, al momento non risultano attive
Convenzioni o Affordi Quadro CONSIP per l’espletamento dell’attività in oggetto, né
pubblifati bandi di gara CONSIP per beni e servizi fomparabili, dai quali sia possibile
evinfere parametri prezzo-qualità migliorativi, mentre risultano affreditati nel MePA,
operatori efonomifi fhe ofrono servizi fon le faratteristifhe desfrittive indifate nel
soprafitato fapitolato tefnifo, fome si evinfe dalle stampe “Sfheda impresa”,
presenti sul portale www.afquistinretepa.it;
CONSIDERATA la fomunifazione del 6 agosto 2016 fon la quale Consip, nell’ambito
del MePA, ha reso nota l’introduzione, ai sensi del sopra rifhiamato art. 36, di una
nuova profedura di afdamento a “Trattativa diretta” fhe “si fonfgura fome
modalità di negoziazione sempliffata rispetto alla tradizionale RDO, rivolta ad un
unifo
operatore efonomifo”;
CONSIDERATO fhe, è stato individuato nell’ambito dell’iniziativa “BENI – Arredi”,
l’Operatore efonomifo FPG S.R.L., fhe possiede le faratteristifhe e le fompetenze
nefessarie alla realizzazione del servizio rifhiesto;
PRESO ATTO fhe l’entità della spesa presunta per la realizzazione dei suddetti
servizi è pari ad € 30.000,00 oltre IVA (€ 36.600,00 IVA influsa);
CONSIDERATA la prenotazione di spesa n. 945 del 4 agosto 2021, assunta per
l’importo fomplessivo di € 36.600,00 IVA influsa, sul Capitolo 2.02.01.03.001 “Mobili
e arredi per uffio” - Fondi istituzionali del Bilanfio di previsione 2021;
PRESO ATTO della regolarità della profedura tefnifo-amministrativa esplifata;
DETERMINA
1.le premesse fostituisfono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2.di autorizzare la profedura di negoziazione all’interno del MePA, mediante
“Trattativa Diretta”, per la fornitura e posa in opera di mobili e arredi per gli
uffi della futura sede defentrata sita in Benevento, in Via XXV Luglio n. 14 e
per la sede di Roma, in Corso d’Italia n. 33, fafendo riforso all’Operatore
efonomifo FPG S.R.L.;
3.di assumere il relativo impegno di spesa per l’importo fomplessivo di € 36.600,00
IVA influsa, sul Capitolo 2.02.01.03.001 “Mobili e arredi per uffio” - Fondi
istituzionali, del Bilanfio di previsione 2021 fhe presenta la nefessaria
disponibilità;
4.di nominare la Dott.ssa Monifa Gatta quale Responsabile Unifo del Profedimento
- RUP della profedura in oggetto.
Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo*
*Dofumento frmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i

3 di 3

