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Nome procedura: Procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.
b), del D.L. 76/2020, convertito in legge 120 del 11/9/2020,
mediante Richiesta di Offerta sul Mercato Elettronico della
Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all’affidamento dei
«Servizi per l’espletamento delle attività relative al Concorso
pubblico per esami per l’assunzione a tempo indeterminato di 15
professionisti dell’Area legale – Avvocato I livello – nei ruoli del
personale dell’INPS»

INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE N. RS 30/543/2020 del 17/11/2020

OGGETTO: Procedura, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. 76 del
16/7/2020, convertito in legge 120 del 11/9/2020, per l’affidamento, mediante
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei “Servizi per
l’espletamento delle attività relative al concorso pubblico per esami per l’assunzione
a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale nei ruoli del personale
dell’INPS“.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 219.600,00, Iva inclusa (€ 180.000,00,
più Iva al 22% di € 39.600,00), da imputare sul capitolo 4U1104008, voce 01,
dell’esercizio finanziario 2020.
CIG 8507839AD6
VISTI

•

il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof. Pasquale Tridico è
stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale
(INPS) a decorrere dal 22 maggio 2019;

•

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

•

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 protezione e corruzione e della trasparenza 2020-2022
adottato con determina dell’Organo munito di poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 14 del 29/01/2020;

•

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;

•

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;

•

il D.Lgs n. 56 del 19 aprile 2017, recante “disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale,
serie generale, n. 103 in data 5.5.2017;

•

le linee guida n. 4 approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre
2016 ed aggiornate da ultimo alla legge n.55 del 14 giugno 2019 con delibera
del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019;

•

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», convertito in Legge 55/2019;

•

la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza dell’Istituto ha approvato il Bilancio preventivo finanziario generale
di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per
l’esercizio 2020;

•

la deliberazione n. 15 del 1° ottobre 2020 con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2020;

•

il D.L. 76 del 16/7/2020 convertito in legge 120 del 11/9/2020 ed in particolare
l’art.1, comma 2, lett.b);

VISTA la pei INPS.0003.5.04.2020.0006566 con la quale la Direzione Centrale
Risorse Umane ha reso noto che nei prossimi mesi l’Istituto è interessato
all’espletamento di procedure concorsuali per l’assunzione di unità di area C (profilo
amministrativo e profilo informatico) e di professionisti legali;
TENUTO CONTO che, con la medesima pei, la citata Direzione centrale ha
rappresentato che le procedure selettive sopra indicate attengono a profili
professionali tra loro sensibilmente diversi e i requisiti di accesso (titoli di studio e
professionali) sono fortemente dissimili;
CONSIDERATO che le procedure concorsuali sono le seguenti:
•

concorso pubblico per l’assunzione di 165 unità a tempo indeterminato nei
ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1, profilo
informatico;

•

concorso pubblico per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti
dell’Area legale (avvocato I livello) nei ruoli del personale dell’INPS;

•

concorso pubblico, per titoli ed esami, a 1858 posti di consulente protezione
sociale nei ruoli del personale dell’INPS, area C, posizione economica C1;

TENUTO CONTO che nella sopra citata pei è evidenziato che i concorsi in questione
si distinguono in relazione al numero di partecipanti preventivato, come da
valutazione effettuata dal Coordinamento Generale Statistico dell’Istituto, e per i
tempi di svolgimento, che sono presumibilmente tra loro diversi, se si considera la
specificità delle prove previste nei rispettivi bandi di concorso;
PRESO ATTO che la DCRU, in ragione della necessità di scaglionare nel tempo i
singoli concorsi, al fine di gestire dal punto di vista organizzativo le diverse
procedure, le cui peculiarità richiedono differenti tempi e modalità di effettuazione
delle relative prove, a causa della specialità dei singoli profili ricercati, del numero
dei partecipanti stimati, dei tempi occorrenti per le prove selettive e della capienza
dei locali dedicati, ha comunicato il seguente ordine di priorità di svolgimento:
•
•

165 informatici;
15 avvocati;

•

1858 consulenti protezione sociale;

VISTA la pec del 02/04/2020 (prot. in entrata 47762 del 002.04.2020) con la quale
l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha preso atto dell’articolato programma di
acquisizione dei servizi finalizzati all’espletamento dei concorsi suddetti ed ha
espresso il proprio conforme avviso ai sensi dell’art.7, comma 3, del Regolamento
del 7 dicembre 2018;
CONSIDERATO che, sulla base del suddetto ordine di priorità e tenuto conto del
citato parere ANAC, è stato già avviato il concorso pubblico per l’assunzione di 165
informatici e che occorre procedere allo svolgimento del concorso pubblico per
l’assunzione a tempo indeterminato di n.15 professionisti dell’Area legale nei ruoli
del personale dell’INPS;
RITENUTO come già avvenuto per la precedente selezione, di affidare all’esterno
i “Servizi per l’espletamento delle attività relative al concorso pubblico per esami
per l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale nei ruoli
del personale dell’INPS“;
TENUTO CONTO che oggetto del servizio sono le attività inerenti le due prove
scritte previste dal bando di concorso, nonché quelle riguardanti l’eventuale
preselezione e la progettazione e predisposizione dei relativi tests e che
l’Aggiudicatario, con i propri mezzi e la propria organizzazione, dovrà garantire
la pianificazione generale e la realizzazione di tutte le fasi in cui si articola la
procedura concorsuale;
CONSIDERATO che, nel caso in cui pervenga un numero di domande di
partecipazione superiore a 600, l’Istituto, al fine di assicurare l’efficacia e la celerità
della procedura selettiva, effettuerà una preselezione, consistente in quiz a risposta
multipla, per individuare 500 candidati da ammettere alle successive prove;
PRESO ATTO delle indicazioni fornite dal Coordinamento Generale Statistico
Attuariale, secondo il quale le domande di partecipazione potrebbero essere almeno
19.000;
TENUTO CONTO che le eventuali prove preselettive si svolgeranno in più giornate
e in due sessioni giornaliere (sono complessivamente e presuntivamente previste
3 giornate), mentre le prove scritte si svolgeranno in 2 giornate consecutive con
un’unica sessione giornaliera ed inoltre che il giorno precedente alla prima prova
scritta è prevista una giornata ulteriore dedicata alla consegna dei codici nei locali
messi a disposizione dall’Istituto in Roma;
CONSIDERATO che si è proceduto ad una indagine di mercato, ai sensi delle Linee
Guida n. 4, approvate dall’ANAC con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed
aggiornate alla legge n.55 del 14 giugno 2019 con delibera del Consiglio n. 636 del

10 luglio 2019, preordinata a conoscere le manifestazioni di interesse delle
imprese;
PRESO ATTO che l’avviso di indagine è stato pubblicato sul sito INPS il 22/10/2020
e che il 6/11/2020, alle ore 12:00, è scaduto il termine ultimo per la presentazione
delle manifestazioni d’interesse;
PRESO ATTO inoltre, che, entro tale termine, ha presentato la manifestazione
d’interesse un operatore
CONSIDERATO che, al fine di aumentare il numero degli operatori da invitare alla
gara in questione è stata effettuata un’indagine di mercato ulteriore, consultando
l’elenco sulla piattaforma Mepa e utilizzando il filtro dell’area merceologica e che
tale operazione ha consentito di individuare ulteriori otto operatori;
TENUTO CONTO che la spesa per la realizzazione di tale servizio è stata
individuata in € 180.000,00, più IVA, da porre a carico del capitolo 4U1104008 voce 01 - dell’esercizio finanziario 2020;
RITENUTO stante il valore inferiore alla soglia comunitaria, di avviare una
procedura ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. 76 del 16/7/2020,
convertito in legge 120 del 11/9/2020, su Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) con invito da inviare ai suddetti operatori;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale
prescrive che l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);
VISTO l’art. 65 del D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, il quale prevede l’esonero
temporaneo del pagamento dei contributi dovuti da parte dei soggetti pubblici e
privati, ai sensi dell’art. 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
la partecipazione alle procedure di gara avviate dalla data di entrata in vigore del
citato decreto legge;
TENUTO CONTO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale
degli acquisti di servizi e forniture, di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016,
con
attribuzione
del
Codice
Unico
Intervento
(CUI)
n.
80078750587202100816;
RITENUTO al fine di selezionare l’operatore economico, maggiormente
rispondente alle esigenze dell’Istituto, che la procedura di gara in esame sia
governata dal criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016;
VISTO l’art. 31 del Codice degli appalti, il quale prescrive che la stazione
appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile

Unico del Procedimento (RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del
necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della
pubblica amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai
compiti per cui è nominato;
CONSIDERATO che l’ANAC, con le Linee guida n. 3, come aggiornate dal Consiglio
dell’Autorità in data 11/10/2017, ha specificato ulteriormente i requisiti che il RUP
deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;
VISTO l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, che, in conformità a quanto disposto dalla
Legge n. 241 del 7 agosto 1990, elenca i compiti che il RUP è tenuto ad espletare
nell’ambito della procedura;
RITENUTO di attribuire, per la procedura in esame, la funzione di Responsabile
Unico del Procedimento al Dott. Ivano Mannucci, figura professionale idonea a
soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
TENUTO CONTO che è stato acquisito il seguente CIG: 8507839AD6;
TENUTO CONTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui agli articoli
101 comma 1 e 111 comma 2 del Codice, sarà nominato con successivo
provvedimento;
VISTE le Linee guida ANAC n. 3, le quali prevedono che il controllo della
documentazione amministrativa sia 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;
TENUTO CONTO che la Commissione di gara sarà nominata con provvedimento
successivo alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.77 del D.lgs
50/2016 e secondo quanto previsto dal Regolamento adottato con determinazione
RS30/220/2016 del 17/6/2016;
VISTA la proposta dell’Area competente;
DETERMINA
• di autorizzare la procedura, ai sensi dell’art.1, comma 2, lett.b), del D.L. 76 del
16/7/2020, convertito in legge 120 del 11/9/2020, per l’affidamento, mediante
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), dei “Servizi per
l’espletamento delle attività relative al concorso pubblico per esami per
l’assunzione a tempo indeterminato di 15 professionisti dell’Area legale nei ruoli
del personale dell’INPS“;

• di invitare alla suddetta procedura gli operatori di cui all’elenco allegato alla
presente determina;
• di autorizzare la spesa di € 219.600,00, Iva inclusa (€ 180.000,00, più Iva al
22% di € 39.600,00), da porre a carico del capitolo 4U1104008 - voce 01 dell’esercizio finanziario 2020;
• di nominare quale responsabile del procedimento il dr. Ivano Mannucci dirigente
in forza presso questa Direzione Centrale.
F.to

Maurizio Emanuele Pizzicaroli

