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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/ 335 /2020 del 14 luglio 2020

Oggetto:

Richiesta di Offerta mediante Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs.
50/2016 volta all’affidamento del Servizio “Locazione temporanea di locali
arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma” ove svolgere le
operazioni concorsuali del Concorso per titoli ed esami, per l’assunzione di
165 unità a tempo indeterminato nei ruoli del personale dell’INPS, area C,
posizione economica C1, profilo informatico.
Operatori ammessi ai sensi dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 18 aprile 2016,
n. 50.
CIG: 8298173CFA
IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:
•

il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato
dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;

•

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il quale il.
Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza
Sociale;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il quale
è stato nominato il Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

•

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019, relativo
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

•

il Regolamento di Organizzazione delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS
adottato con determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019 dell’Organo munito dei
poteri del Consiglio di Amministrazione;

•

la determinazione n. 147 dell’11 dicembre 2019 dell’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione di conferimento dell’incarico triennale di Direttore
centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti con decorrenza dal 16
dicembre 2019;

•

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2018-2020, adottato con
determinazione presidenziale n. 5 del 31 gennaio 2018;

•

il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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;

•

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio del settore
dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici», (c.d. decreto
“Sblocca Cantieri”) convertito con la Legge 55/2019 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 17 giugno 2019;

•

l’art. 29, comma 1 del D.lgs 50/2016 il quale prevede che «Tutti gli atti delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione
di lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di
appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di
progettazione, di concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti
nell'ambito del settore pubblico di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai
sensi dell'articolo 53 ovvero secretati ai sensi dell'articolo 162, devono essere
pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione
trasparente” con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14
marzo 2013, n. 33. Al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi
dell’articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei
successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che
determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle
valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali. E'
inoltre pubblicata la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei
suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della
gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione»;

•

l’art. 32, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli
operatori economici e delle offerte;

•

l’art. 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18
ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice medesimo svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti
utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;

•

gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni appaltanti ricorrono
a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate
eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

•

l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “Le stazioni
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non
superiore a cinque giorni l'esclusione ai candidati e agli offerenti esclusi.”;

VISTA la determinazione n. RS30/246/2020 del 29 maggio 2020 con la quale è stato
autorizzato l’espletamento, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) e comma 6, del
D.lgs. n. 50 del 2016, di una Richiesta di Offerta (RdO), mediante Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA), da inviare alle Fiera Roma Srl – P.I.
07540411001 e ad Ergife Spa P.I. 00999281009, regolarmente abilitate sulla
medesima piattaforma, per l’affidamento del servizio “Locazione temporanea di locali
arredati e attrezzati situati nel territorio comunale di Roma” ove svolgere le le
operazioni concorsuali del concorso pubblico per esami per n. 165 unità a tempo
indeterminato nei ruoli dell’Inps, area C, posizione economica C1, profilo informatico
TENUTO CONTO che, nel termine stabilito dalla lex specialis, è pervenuta l’offerta di
Fiera Roma Srl;
ATTESO che con la suddetta determinazione è stato nominato RUP il dott. Ivano
Mannucci, dirigente in forza presso questa Direzione;
TENUTO CONTO che, per la procedura in esame, è previsto, quale criterio di
aggiudicazione, l’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.lgs.
n. 50/2016;
PRESO ATTO che, all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa,
prodotta da Fiera Roma Srl, il RUP ha accertato che il citato operatore ha presentato la
documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis;
VISTA la relazione del Dirigente competente
DETERMINA
•

di prendere atto e approvare la deliberazione assunta dal RUP all’esito della fase
di verifica della documentazione amministrativa prodotta da Fiera Roma Srl
nell’ambito della busta A;

•

di prendere atto e approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma
1°, del D.Lgs. 50/2016, l’ammissione alle successive fasi della procedura di Fiera
Roma Srl avendo presentato in gara la documentazione amministrativa
rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis;

•

di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale
dell’INPS nella sezione Amministrazione Trasparente;

•

di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta
elettronica certificata, al suddetto operatore, che ha presentato offerta
nell’ambito della procedura in oggetto ai sensi dell’art. 76, comma 3°, del D.Lgs.
50/2016;

•

di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi
alle ammissioni ed esclusioni è la Direzione centrale Risorse strumentali e
Centrale unica acquisti, Via Ciro il Grande, n. 21, 00144 – Roma;

•

di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il
presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale
Amministrativo Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di
committente;

•

di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli
adempimenti conseguenti al presente provvedimento.

f.to
Maurizio Emanuele Pizzicaroli

