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DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
Determinazione RS30/

/2021 del

Oggetto: Consultazione di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di interesse,
finalizzata allo svolgimento di una procedura negoziata - ai sensi dell’art. 51,
co. 1, lett. a), punto 2.2, del DL n. 77/2021, convertito in legge n. 108 del
29/07/2021 – volta all’affidamento del «Servizio di gestione dell’archivio
storico dell’INPS e di catalogazione “libro alla mano”, supporto alle attività
della biblioteca centrale dell’INPS» per il periodo di 24 mesi.

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale della
Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 172 del
18 maggio 2005;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato con determinazione
presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;
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;
VISTO 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;
VISTO 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;
VISTO l'Ordinamento 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;
VISTA la determinazione n. 147 del 11 dicembre 2019 dell'Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione, di conferimento al sottoscritto dell’incarico triennale
di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti, con decorrenza dal
16 dicembre 2019;
VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT)
2021-2023, adottato con la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 11 del 10
febbraio 2021 e la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 4 del 17 marzo
2021;
VISTA 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;
VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);
VISTO il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante «Disposizioni integrative e correttive
al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;
VISTO il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge n. 55 del
14/06/2019;
VISTO l’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016 in materia di soglie
di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica con provvedimento della
Commissione europea, che trova diretta applicazione alla data di entrata in vigore a
seguito della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;
VISTI gli artt. 52 e 58 del Codice, 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;
VISTO l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 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;
VISTO 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”;
VISTO il Decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito in legge n. 108 del
29/07/2021, recante Governance del PNRR e semplificazioni;
VISTO l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato dall’art.
1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145/2018, ai sensi del quale, tra gli altri, anche
gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, per gli acquisti di beni e
servizi di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo
comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica
amministrazione (MEPA);
TENUTO CONTO che è necessario espletare una procedura negoziata - ai sensi dell’art.
51, co. 1, lett. a), punto 2.2, del DL n. 77/2021 convertito in legge n. 108 del
29/07/2021 – mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del Mercato
elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del “Servizio di
gestione dell’archivio storico dell’INPS e di catalogazione “libro alla mano”, supporto alle
attività della biblioteca centrale dell’INPS” per il periodo di 24 mesi;
RITENUTO di effettuare - ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D.lgs. 50/2016 e alla luce
di quanto stabilito dalle Linee guida n. 4, approvate dell’ANAC con delibera n. 1097 del
26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con delibera del Consiglio
n. 206 del 1 marzo 2018 – una preventiva consultazione di mercato, a mezzo avviso
da pubblicare sul sito istituzionale, finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse
per la partecipazione alla procedura negoziata in parola;

RAVVISATO che tale consultazione di mercato, consentendo di conoscere l’assetto del
mercato di riferimento, i potenziali concorrenti e gli operatori interessati, costituisce una
fase propedeutica all’avvio della citata procedura di appalto;
TENUTO CONTO che, qualora le manifestazioni di interesse siano in numero superiore
a 10, è prevista la facoltà di effettuare un sorteggio pubblico per individuare n. 10
operatori economici da invitare a presentare un’offerta;
VISTA la proposta dell’Area competente
Determina
di autorizzare una consultazione di mercato per l’acquisizione di manifestazioni di
interesse, finalizzata ad individuare gli operatori da invitare ad una procedura negoziata
- ai sensi dell’art. 51, co. 1, lett. a), punto 2.2, del DL n. 77/2021, convertito in legge
n. 108 del 29/07/2021 – mediante Richiesta di Offerta (RdO) sulla piattaforma del
Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), per l’affidamento del
“Servizio di gestione dell’archivio storico dell’INPS e di catalogazione “libro alla mano”,
supporto alle attività della biblioteca centrale dell’INPS” per il periodo di 24 mesi.
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