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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE N. RS 30/00252/2021 del 6 maggio 2021
Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario, indetta ai sensi dell’art. 60 del
D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta
all’affidamento del servizio formativo denominato «Soft Skills per Muri
Maestri».
Differimento del termine di presentazione delle offerte e della data di apertura
delle offerte, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016.
CIG: 8678138207
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 e della trasparenza 2021-2023,
adottato con Determinazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10 febbraio
2021;

•

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
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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 Decreto legge n.76 del 16/7/2020, convertito in legge 120/2020, avente ad
oggetto “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

•

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29 dicembre 2020 con
la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17,
comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il progetto di bilancio preventivo
dell’INPS per l'anno 2021 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione
n. 88 del 27 novembre 2020;

•

il piano triennale 2020-2022 di formazione approvato con Determinazione del
Consiglio di Amministrazione n. 45 del 29 luglio 2020;

VISTA la determinazione RS30/185/2021 del 12/04/2021 con la quale è stato autorizzato
l’espletamento di una procedura aperta di carattere comunitario, indetta ai sensi dell’art.
60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta
all’affidamento del servizio formativo denominato «Soft Skills per Muri Maestri»;
RILEVATO che il termine ultimo per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7
maggio 2021, ore 18:00, e la data di apertura delle offerte al 12 maggio 2021 alle ore
11:00;
TENUTO CONTO che diversi operatori economici hanno segnalato che il sito dell’ANAC è
off line, almeno dal giorno 3 maggio 2021, e pertanto sono impossibilitati ad effettuare
il pagamento del contributo relativo alla procedura in argomento e a produrre il PASSOE;
CONSIDERATO che, interpellata l’ANAC, è stato confermato il blocco del sito a causa di
problemi tecnici nel proprio service;
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VISTO il perdurare del disguido tecnico e l’approssimarsi della scadenza dei termini per la
presentazione delle offerte, si ritiene opportuno prorogare i suddetti termini al giorno 12
maggio 2021, alle ore 18:00, e la data di apertura delle offerte al giorno 17 maggio
2021, alle ore 11:00, ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016;
DETERMINA
di autorizzare, in relazione alla Procedura aperta di carattere comunitario, indetta ai sensi
dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata su piattaforma ASP, volta
all’affidamento del servizio formativo denominato «Soft Skills per Muri Maestri»,
attualmente in corso, ai sensi del art. 79, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 50/2016:
• una proroga per la presentazione delle offerte, differendo pertanto il relativo
termine al 12 maggio 2021, ore 18:00;
• il differimento della data di apertura delle offerte al giorno 17 maggio 2021, ore
11:00.
Originale firmato digitalmente
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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