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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/32/2021 del 28 gennaio 2021

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“.
CIG: 8507839AD6
Nomina Commissione di gara.
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 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 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 di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza relativo al triennio 2020
– 2022;

•

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.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;

•

il D.L. 76 del 16/7/2020, convertito in legge 120 del 11/9/2020;

VISTA la determinazione RS30/543/2020 del 17/11/2020 con la quale è stata
autorizzata 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“;
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;
VISTO il messaggio Hermes 3599 del 02/10/2018 avente ad oggetto “Nota operativa n.
3 – Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 05 aprile 2018 – Controllo della
documentazione amministrativa e valutazione delle offerte”, il quale dispone, in coerenza
con quanto previsto dalle Linee guida ANAC n. 3 (paragrafo 5.2. e 5.3), che il RUP può
procedere autonomamente alle operazioni di verifica della documentazione
amministrativa presentata dai concorrenti (busta A) avvalendosi nel caso di un apposito
seggio di gara;
PRESO ATTO che con la succitata determinazione, il Dr. Ivano Mannucci, è stato altresì
nominato responsabile del procedimento (RUP) in quanto figura professionale
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n.
50/2016;
TENUTO CONTO che nel termine stabilito dalla lex specialis, del 9/12/2020, è pervenuta
l’offerta dei seguenti operatori economici:

- Selexi Srl
- Ales
- Consulenza e servizi per le selezioni Srl;
PRESO ATTO che, all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa, il
RUP ha rilevato che la documentazione presentata dagli operatori concorrenti è risultata
conforme alle prescrizioni delle Condizioni particolari di servizio e utile per l’ammissione
degli stessi alle successive fasi della procedura di gara;
VISTA la Determinazione RS30/10/2021 del 20/1/2021 con la quale si è preso atto ed
approvata la deliberazione assunta dal RUP, all’esito della fase di verifica della
documentazione amministrativa prodotta dai suddetti operatori economici nell’ambito
della busta A, e si è preso altresì atto ed approvata, conseguentemente, ai sensi
dell’art.29, comma 1, del Dlgs. 50/2016, l’ammissione degli stessi alle successive fasi
della procedura;
RITENUTO necessario nominare una commissione giudicatrice composta da tre
commissari, ai sensi dell’articolo 77 del Codice e dell’art. 97 del Regolamento di
amministrazione e contabilità dell’INPS, per procedere alla valutazione dell’offerta
tecnica economica presentata dagli operatori Selexi Srl, Ales e Consulenza e servizi per
le selezioni Srl, per la procedura in argomento;
VISTA la PEI del 16 dicembre 2020 con la quale sono stati richiesti alla Direzione centrale
Risorse Umane i nominativi dei componenti della costituenda commissione giudicatrice
preposta all’esame delle offerte presentate;
TENUTO CONTO che con PEI del 17 dicembre 2020 la Direzione centrale Risorse Umane
ha proposto i nominativi dei Dirigenti Dr.ssa Paola De Vita e Dr.ssa Barbara Palmieri,
quali componenti della costituenda commissione giudicatrice;
ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di presidente della Commissione da
parte del Dr. Edmondo Salinaro, Dirigente presso la Direzione centrale Risorse
Strumentali e Centrale Unica Acquisti;
ACQUISITA, infine, la disponibilità a svolgere le funzioni di segretario della
Commissione da parte della Dr.ssa Caterina Polilli funzionario della Direzione Centrale
Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti o di un suo sostituto;
PRESO ATTO che i designati hanno comprovata esperienza, competenza e
professionalità per partecipare quali componenti di commissione giudicatrice nello
specifico settore a cui si riferisce il contratto;
VISTA la Circolare Inps n. 27 del 25.02.2014 in materia di “Applicazione delle misure di
prevenzione della corruzione previste dalla legge”, nella 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;

VISTO in particolare, l’art. 216, comma 12, del citato Codice, che prevede che «Fino alla
adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la
commissione 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»;
VISTO il messaggio INPS.HERMES.09/05/2018.0001944 recante la Nota operativa n. 2
– Indicazioni attuative della Circolare n. 63 del 5/04/2018 – nella quale viene precisato,
tra l’altro, che l’adozione della determina di nomina della Commissione aggiudicatrice è
in capo alla Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, in qualità
di stazione appaltante;
CONDIVISA la proposta di designare:
▪

Dr. Edmondo Salinaro con funzioni di Presidente;

▪

Dr.ssa Paola De Vita con funzioni di Commissario;

▪

Dr.ssa Barbara Palmieri con funzioni di Commissario;

▪

Dr.ssa Caterina Polilli o un suo sostituto con funzioni di segretario di
commissione;

VISTA la relazione del Dirigente competente
DETERMINA
•

di nominare, per l’esame e la valutazione dell’offerta tecnica ed economica inviata
dagli operatori economici Selexi Srl, Ales e Consulenza e servizi per le selezioni
Srl relativamente alla 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“, la Commissione giudicatrice così costituita:
▪ Dr. Edmondo Salinaro con funzioni di Presidente;
▪ Dr.ssa Paola De Vita, con funzioni di Commissario;
▪ Dr.ssa Barbara Palmieri, con funzioni di Commissario;
▪ Dr.ssa Caterina Polilli o un suo sostituto con funzioni di segretario di
commissione

•

di dare mandato al RUP, per gli adempimenti previsti dall’art. 29 del codice.
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