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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

Determinazione RS30/ 573/ /2018 del 19/11/2018

Oggetto:

Richiesta di Offerta, mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA),ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b), del
D.Lgs. 50/16, volta all’affidamento del
progetto formativo “La squadra
manageriale nella condivisione di obiettivi e valori”.
Nomina Commissione giudicatrice

Il Direttore centrale
VISTI:


Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof Tito Boeri è stato
nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a
decorrere dal 16 febbraio 2015;
 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS,
approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;
 l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la
determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
 il regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni
presidenziali nn. 100 e 132 del 2016;
 la determinazione del Presidente n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con decorrenza
dal 1 febbraio 2017;
 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. recante: “Attuazione delle direttive
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 19 aprile
2016;
VISTA la determinazione n. RS 30/469/2018 del 3/10/2018 con la quale è stata
autorizzata una procedura negoziata tramite una Richiesta di Offerta, mediante
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),ai sensi dell’art. 36,
comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 50/16, volta all’affidamento del progetto formativo “La
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squadra manageriale nella condivisione di obiettivi e valori” ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lett.b, e comma 6, ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016.
TENUTO CONTO che il Servizio sarà affidato mediante l’applicazione del criterio
selettivo dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità/prezzo, di cui all’art. 95 del Codice;
CONSIDERATO che nella documentazione di gara, pubblicata in data 9 ottobre 2018 è
stato fissato al 12 novembre 2018, ore 12:00, il termine ultimo di presentazione delle
offerte;
VISTI gli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 hanno introdotto una nuova disciplina in
materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità
Nazionale AntiCorruzione di un apposito Albo dei commissari, la cui disciplina e
modalità di iscrizione dovranno essere adottati dall’ANAC entro 120 giorni dalla data di
entrata in vigore del medesimo decreto legislativo, mediante apposite linee guida;
VISTE le Linee Guida recanti «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione
degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni
giudicatrici», approvate con delibera n. 1190 del 16 novembre 2016 del Consiglio
dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione, con le quali, tra l’altro, si prevede l’effettiva
istituzione dell’albo dei commissari solo a decorrere dall’approvazione del decreto
ministeriale previsto dall’art. 77, comma 10, del D.Lgs. 50/2016;
VISTI gli artt. 77, co.12, e 216, co.12, del D.Lgs 50/2016 i quali prevedono che «Fino
all’adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’art. 78, la
commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione
appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto,
secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna
stazione appaltante»;
TENUTO CONTO che nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari, questa
Direzione, con propria Determinazione n. 220 del 17/06/2016 ha predisposto un
apposito documento denominato “Regole per la nomina delle commissioni di gara”;
VISTA la circolare dell’Istituto n. 27 del 25 febbraio u.s., con la quale, al punto 2), in
tema di “Prevenzione fenomeni corruttivi nella formazione di commissioni e
nell’assegnazione agli uffici” è stato chiarito, tra l’altro, che prima di effettuare la
nomina dei componenti delle predette commissioni è necessario, a cura del
Responsabile della struttura, nel cui ambito di competenze rientrano le attività della
commissione, procedere all’accertamento in ordine all’eventuale sussistenza di
precedenti penali a carico dei componenti medesimi, che sono tenuti a rendere
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini e alle condizioni di cui all’art. 46
del D.P.R. n. 445/2000;
TENUTO CONTO che per le vie brevi è stata richiesta alla Direzione centrale Risorse
Umane
l’indicazione di due Dirigenti da designare, quale componenti della
commissione in parola e per le vie brevi, la citata direzione ha proposto, la dott.ssa
Barbara Palmieri e la dott.ssa Genea Verdicchio;
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TENUTO CONTO che questa Direzione centrale ha individuato il dott. Fabio Ciarcia
quale Presidente della commissione giudicatrice;
VISTA la relazione dell’Area competente
determina
che per la
Richiesta di Offerta, mediante Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA),ai sensi dell’art. 36, comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 50/16,
volta all’affidamento del
progetto formativo “La squadra manageriale nella
condivisione di obiettivi e valori” ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett.b, e comma 6,
ultimo periodo, del D.lgs. 50/2016 la Commissione giudicatrice sia composta dai
seguenti Dirigenti:
Dott. Fabio Ciarcia , dirigente della Direzione centrale Acquisti e appalti, in qualità di
Presidente;
Dott.ssa Barbara Palmieri
qualità di Componente;

Dirigente

della Direzione centrale Risorse umane, in

Dott.ssa Genea Verdicchio dirigente della Direzione centrale Risorse umane, in qualità
di Componente.
Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla sig.ra Silvana Capitani
sostituto , in forza a questa Direzione centrale.

o da un suo

F.TO
Vincenzo Caridi
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