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Direzione Regionale Trentino Alto Adige
Regionaldirektion Trentino - Südtirol
INPS
DIREZIONE REGIONALE TRENTINO ALTO ADIGE
DETERMINAZIONE n. 166 del 22.09.2020
Oggetto:

Determina di nomina Seggio di gara
Servizio a richiesta di facchinaggio interno ed esterno, trasporto, trasloco ed
eventuale smaltimento con triturazione di archivi cartacei oggetto di scarto
documentale nonché smaltimento di beni obsoleti per tutti gli stabili strumentali INPS
presenti sul territorio della regione Trentino Alto Adige per la durata di 36 mesi
Procedura indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’art. 36, comma 9 bis e dell’articolo 95, comma 4 lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016
CIG: 841100226D
IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale;

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni
centrali e territoriali;

VISTO

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

VISTA

la Determinazione del Direttore Generale n. 135 del 6 aprile 2020 di
conferimento dell’incarico di Direttore Regionale, con decorrenza 6 aprile 2020,
al dott. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l'anno 2020 e le correlate note di variazione;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il
1

“Codice”);
VISTA

la determinazione n. 156 del 31.08.2020, con la quale è stata autorizzata
l’indizione della procedura in oggetto;

PRESO ATTO

che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
dalla lex specialis della procedura per le ore 12.00 del 21 settembre 2020, sono
pervenute n. 6 offerte da parte dei seguenti operatori economici:

#

Denominazione concorrente

Forme di partecipazione

Data presentazione
offerta

1

La Rosa Multiservizi srl

Singolo operatore

02.09.2020

2

Aerologistik srl

Singolo Operatore

14.09.2020

3

Tomasi Group srl

Singolo Operatore

18.09.2020

4

Compagnia grandi appalti pulizie
srl

Singolo Operatore

5

La Marca Service srls

Singolo operatore

21.09.2020

6

Group F.I.V.E.

Singolo Operatore

21.09.2020

21.09.2020

DATO ATTO

che, per la procedura in oggetto, è previsto, quale criterio di aggiudicazione,
quello del minor prezzo;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, 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», le quali prevedono, inter alia, che il
controllo della documentazione amministrativa possa essere svolto dal RUP, da
un seggio di gara istituito ad hoc, oppure, se presente nell’organico della stazione
appaltante, da un apposito ufficio/servizio a ciò deputato, sulla base delle
disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante;

VISTA

la determinazione n. RS30/079/2020 del 19/02/2020, con la quale è stato
approvato il documento «Criteri per la nomina, la composizione ed il
funzionamento delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del
combinato disposto tra gli artt. 77 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016», che
detta le regole di competenza, trasparenza e rotazione per la nomina, da parte
della stazione appaltante, delle commssioni giudicatrici e dei seggi di gara;

VISTO

che in attuazione al messaggio Hermes n. 673 dd. 21.02.2020 con propria
determinazione n. 162 del 14.09.2020 è stato adottato il documento «Criteri per
la nomina, la composizione ed il funzionamento delle Commissioni giudicatrici e
dei Seggi di gara, ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 77 e 216, comma
12, del D.lgs. 50/2016;

VISTA

la lex specialis della procedura che, al punto 1, par. 16, ha espressamente
previsto la facoltà per la stazione appaltante di nominare un Seggio di gara ad
hoc, cui demandare la verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta
economica;

RITENUTO

di nominare un Seggio di gara, così composto:
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ACQUISITE

▪

Assunta Roscilli Leone, RUP, con funzioni di Presidente;

▪

Alessandra Wegher, componente del Seggio di gara, in forza presso la
Direzione regionale Trentino Alto Adige;

▪

Guido De Stefano, componente del Seggio di gara, in forza presso la
Direzione Regionale Trentino Alto Adige;

da parte dei designati, la disponibilità a svolgere le funzioni e i compiti sopracitati
e la dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi e per gli effetti degli artt.
46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in ordine alla assenza di cause di incompatibilità,
astensione e conflitto d’interessi previste dall’art. 77 del Codice ed ai medesimi
applicabili;

CONSIDERATO che i designati risultano in possesso di specifica competenza e adeguata
professionalità
DETERMINA
▪ di nominare, per la verifica della documentazione amministrativa e dell’offerta economica, un
Seggio di gara così composto:
- Assunta Roscilli Leone, RUP, con funzioni di Presidente;
- Alessandra Wegher, componente del Seggio di gara;
- Guido De Stefano, componente del Seggio di gara;
▪ di pubblicare la composizione del Seggio di gara sul profilo di committente dell’Istituto ai sensi
dell’articolo 29, comma 1, del Codice.
Il Direttore regionale
dr. Antonio Maria Di Marco Pizzongolo
(documento firmato in originale)
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