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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS30/094/2022 DEL 11/02/2022

Oggetto: Consultazione di mercato afferente all’acquisizione di servizi di servizi di gestione
del sistema “RINA Hand Over”. Differimento del termine di presentazione delle
manifestazioni di interesse.
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

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

VISTO

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

VISTA

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

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, come modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;

VISTO

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

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

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con
il quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INPS;

VISTA

la determinazione n. 147 del 11 dicembre 2019 dell’Organo munito dei
poteri del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato conferito al
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sottoscritto l’incarico di Direttore Centrale Risorse Strumentali e Centrale
Unica Acquisti a decorrere dal 16 dicembre 2019;
VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20212023 approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con
deliberazione n. 4 del 17 marzo 2021;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito,
anche “Codice”), e le relative norme di attuazione;

VISTA

la determinazione RS30/793/2021 del 30 dicembre 2021, con cui è stato
autorizzato l’espletamento di una consultazione di mercato afferente
all’acquisizione di servizi di gestione del sistema “RINA Hand Over”, ai sensi
dell’art. 66, comma 1 del Codice;

RILEVATO

che nel relativo Avviso, pubblicato sul sito dell’Istituto in data 14 gennaio
2022, il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse è stato
fissato al 14 febbraio 2022, ore 24:00;

ATTESO

che, in riscontro alla predetta consultazione, non risultano pervenute
manifestazioni di interesse;

VISTA

la PEI INPS.0040.10/02/2022.0405378, con cui la Direzione centrale
tecnologia, informatica e innovazione, in accordo con il gruppo di lavoro
trasversale europeo che collabora con l’Istituto nella realizzazione del
progetto, ha proposto di posticipare la data di chiusura per la raccolta delle
manifestazioni di interesse al 28 febbraio 2022.

CONSIDERATO che l’Istituto intende garantire la massima diffusione della manifestazione
di interesse per consentire la più ampia partecipazione possibile della
procedura di approvvigionamento da parte degli operatori economici
interessati e qualificati;
RITENUTO

in ossequio ai principi consolidati in materia di trasparenza e libera
concorrenza, di ampliare i termini per la presentazione delle manifestazioni
di interesse fino al 28 febbraio 2022;
DETERMINA

di autorizzare, in relazione alla consultazione di mercato afferente all’acquisizione di servizi
di servizi di gestione del sistema “RINA Hand Over”, il differimento di 14 (quattordici) giorni
del termine di presentazione delle manifestazioni di interesse, fissandolo il relativo termine
al 28 febbraio 2022, ore 24:00.
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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