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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS 30/

/2021 del

2021

Oggetto: consultazioni preliminari di mercato, ai sensi dell’art. 66 d.lgs n. 50/2016, per
la campagna di sostegno alla prevenzione individuale tramite diagnosi precoce
di malattie oncologiche a favore degli iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali dell’INPS, e per i servizi di raccolta dati e di call
center.
Determinazione di indizione.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTA

la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

VISTO

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

VISTO

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

VISTO

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

VISTA

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

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione
n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale,
adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come
modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio
2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Inps adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione
n. 119 del 25.10.2019;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con cui il Prof.
Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto;

VISTO

il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 13 gennaio 2017,
con il quale, su proposta del Presidente dell’Istituto, è stata nominata Direttore
Generale dell’INPS la Dott.ssa Gabriella Di Michele, già dirigente di 1^ fascia
di ruolo del medesimo ente;
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VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019
relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020 di
nomina del Vice Presidente dell’Istituto;

VISTA

la determinazione adottata dall’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 147 dell’11/12/2019 di conferimento al dr. Maurizio
Emanuele Pizzicaroli dell’incarico di livello dirigenziale generale denominato
“Direttore centrale risorse strumentali e centrale unica acquisti” a decorrere
dal 16 dicembre 2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre
2020 con la quale è stato approvato in via definitiva il progetto di bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economicopatrimoniale generale dell’Inps per l’esercizio 2021;

VISTA

la legge 23 dicembre 1996 n. 662, articolo 1, comma 245 che, nell’ambito
delle misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha istituito la gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l’INPDAP;

VISTO

il Decreto del Ministero del lavoro e della Previdenza sociale del 28 luglio 1998
n. 463 che nel disciplinare gli interventi in favore degli iscritti alla Gestione
unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, stabilisce all’articolo 1, punto 1,
lettera f) che la Gestione provvede ad altre prestazioni a carattere creditizio e
sociale a favore degli iscritti e dei loro familiari, istituite con delibera del
Consiglio di Amministrazione, adottate sulla base delle linee strategiche
definite da Consiglio di indirizzo e vigilanza, nel rispetto dell’equilibrio
finanziario della gestione;

VISTO

l’articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con
modifiche nella legge 27 dicembre 2011 n. 214, che ha disposto la
soppressione dell’INPDAP, trasferendone le funzioni all’INPS;

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n 50, e ss.mm.ii., 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 ai lavori, servizi e forniture”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;

VISTO

il decreto-legge n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTA

la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante ”Disposizioni per la prevenzione e la
repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” ed
in particolare l’art. 1 comma 8, il quale prevede che l'organo di indirizzo politico
adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il
31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
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VISTO

il Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell’Istituto 2020-2022,
adottato con determinazione adottata dall’Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione n. 14 del 29 gennaio 2020;

VISTE

le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è
stato definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni
regionali e delle Direzioni di coordinamento metropolitano, nelle more della
definizione dei nuovi assetti organizzativi di cui alla circolare n. 14 del 27
gennaio 2017;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

TENUTO CONTO dello stato di emergenza sanitaria nazionale determinata dal
diffondersi della pandemia da Covid 19 che ha provocato una forte pressione
sulle strutture e sulle risorse economiche destinate al SSN;
CONSIDERATO che la suddetta situazione di emergenza sanitaria ha inciso, altresì, in
modo significativo anche sulla situazione economica a livello nazionale,
determinando particolari ricadute soprattutto sulle fasce più deboli della
popolazione;
TENUTO CONTO dell’importanza della costante prevenzione sanitaria ai fini della
diagnosi e cura precoce di numerose gravi malattie, con particolare riferimento
a quelle di tipo oncologico;
VISTA

la Relazione programmatica per gli anni 2021-2023, di cui alla deliberazione
n. 10 del 20 maggio 2020, nella quale il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza,
nell’individuare le innovative linee strategiche, fa riferimento, in particolare,
“….all’allargamento della platea dei beneficiari, della tipologia e misura delle
prestazioni del Fondo gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dei
dipendenti pubblici….”;

VISTA

la deliberazione n. 100 del 9 dicembre 2020 del Consiglio di Amministrazione
dell’INPS con la quale è stato disposto “di integrare la tipologia delle
prestazioni previste a carico della gestione unitaria per le prestazioni creditizie
e sociali, istituendo – ai sensi dell’articolo 1, punto 1, lettera f) del Decreto del
Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale del 28 luglio 1998 n. 463 – in
via sperimentale per un biennio, una prestazione di screening gratuito, a
favore degli iscritti alla suddetta Gestione, per la prevenzione e diagnosi
precoce di malattie oncologiche”;

PRESO ATTO che con la citata deliberazione è stato, inoltre, disposto che “la suddetta
prestazione sarà erogata previa sottoscrizione di apposita convenzione con
soggetti specializzati in campo sanitario operanti sull’intero territorio nazionale
ed individuati a seguito di bando pubblico”;
VISTA

la PEI prot. INPS.0017.11/12/2020.0137736 del 11 dicembre 2020, con cui la
Direzione Centrale Credito Welfare e Strutture Sociali ha richiesto a questa
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Direzione di “avviare un’indagine di mercato al fine di verificare la congruità di
una base d’asta di 150 euro per ciascuno dei tre screening” sopra indicati;
VISTA

la relazione tecnica predisposta dal Coordinamento Medico Legale dell’Istituto,
allegata alla citata PEI, “Sugli aspetti di rilevanza medico-sanitaria dello
screening di prevenzione a favore degli iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali”, nella quale sono stati individuati i seguenti
protocolli di screening:
a) per tumori della pelle:
− Visita dermatologica,
− Dermatoscopia (microscopia ad epiluminescenza);
b) per tumori dell’apparato genitale maschile:
- Visita Urologica,
- Ecografia pelvica sovrapubica,
- Ricerca Antigene Prostatico Specifico (PSA e PSA Free);
c) per tumori dell’apparato genitale femminile:
-

Visita Ginecologica,
Ecografia pelvica sovrapubica,
PAP test;

RITENUTO, pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione di un avviso pubblico per
una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. n.
50/2016, sul profilo del committente – ai sensi degli artt. 5.1.4 e 5.1.5 delle
citate Linee Guida ANAC n. 4, – per un periodo non inferiore a 15 giorni e su
n. 2 quotidiani locali;
PREDISPOSTO lo schema di Avviso pubblico, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la consultazione preliminare di mercato ai fini di una
campagna di sostegno alla prevenzione individuale tramite diagnosi precoce di
malattie oncologiche a favore degli iscritti alla gestione unitaria delle
prestazioni creditizie e sociali dell’INPS, per i servizi di raccolta dati e di call
center, ai sensi dell’art. 66 d.lgs. n. 50/2016, finalizzato a ricevere
manifestazioni di interesse da parte degli operatori economici, in possesso dei
prescritti requisiti;
DATO ATTO che con la pubblicazione dell’avviso non viene indetta alcuna procedura di
affidamento e che l’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare la
procedura relativa o di non dare seguito all’indizione della successiva
procedura di affidamento, non comportando impegni o vincoli di qualsiasi
natura né per gli operatori economici né per la Stazione appaltante;
DATO ATTO, inoltre, che i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di
interesse sono indicati nell’avviso allegato al presente atto;
CONSIDERATO che le manifestazioni di interesse non costituiranno prova del possesso
dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi in
argomento, che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed
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accertati dall’Istituto in occasione delle eventuali, successive procedure per il
convenzionamento su base nazionale di soggetti specializzati in campo
sanitario e di scelta di un soggetto responsabile per la raccolta ed elaborazione
in forma anonima dei dati forniti dagli esecutori dello screening diagnostico,
che svolgerà anche servizio di centrale amministrativa e call center
informativo;
VALUTATO che i tempi necessari alla presentazione della manifestazione di interesse
possono essere quantificati in almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi
dalla pubblicazione dell’avviso;
PRESO ATTO che la Direzione Centrale Credito e Welfare ha indicato la dott.ssa Bado
Sylvie, funzionaria in servizio presso la predetta Direzione Centrale, quale RUP
della presente procedura;
CONSIDERATO che la funzionaria anzidetta, individuata nel caso specifico per svolgere
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento è figura professionale
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
RITENUTO di nominare la dott.ssa Bado Sylvie, funzionaria in servizio presso la
predetta Direzione Centrale Credito e Welfare, quale RUP della presente
procedura;
ATTESO che, con successiva determinazione a contrarre, si procederà all’indizione della
procedura di convenzionamento con i soggetti esecutori dello screening e
dell’ulteriore procedura ad evidenza pubblica di scelta del soggetto
aggregatore;
CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;

DETERMINA
−

−
−
−

di autorizzare, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 66 del D.lgs.
n.50/2016, una procedura di consultazione preliminare di mercato con le
seguenti finalità:
− l’acquisizione di informazioni utili alla predisposizione degli atti per
l’accreditamento su base nazionale di soggetti specializzati in campo
sanitario, individuati a seguito di bando pubblico;
− l’acquisizione di informazioni utili per la selezione, attraverso apposita
procedura ad evidenza pubblica, di un soggetto responsabile per la raccolta
ed elaborazione in forma anonima dei dati forniti dagli esecutori dello
screening diagnostico, che svolgerà anche servizio di centrale
amministrativa e call center informativo;
di approvare l’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato, allegato
al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
di disporre la pubblicazione dell’avviso sul profilo di committente www.inps.it
per almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi e su n. 2 quotidiani locali;
di dare atto che, con successiva determinazione di indizione, sarà dato
eventualmente avvio all’indizione della procedura di convenzionamento con i
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−

soggetti esecutori dello screening e all’ulteriore procedura ad evidenza pubblica
di scelta del soggetto aggregatore;
di nominare la dott.ssa Bado Sylvie, funzionaria in servizio presso la Direzione
Centrale Credito e Welfare, quale RUP della presente procedura.
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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