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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE N. RS 30/154/2023 del 13/03/2023  

 

Oggetto:  Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs n. 

50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla stipula di un 

Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54, 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «Servizio finalizzato 

alla realizzazione di video personalizzati e interattivi». 

 

CIG: 95525906A4 

CUP: F51B21006140006 

 

Nomina Commissione di gara. 
 
 

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; 
 

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190, e ss.mm.ii.;  

 

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale, approvato dal Consiglio di Amministrazione con provvedimento n. 

172 del 18 maggio 2005; 
 

VISTI il Regolamento di organizzazione e l’Ordinamento delle funzioni centrali e 

territoriali dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale vigenti; 

 

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 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 Vice Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale; 

 



 

 

VISTO il Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 11 febbraio 2022, 

con il quale, è stato nominato Direttore Generale dell’INPS il Dott. Vincenzo Caridi, già 

dirigente di 1^ fascia di ruolo del medesimo ente; 

 
VISTA la determinazione del Consiglio di Amministrazione n.188 del 3 novembre 2022, 

con la quale la sottoscritta è stata nominata Direttore centrale Risorse Strumentali e 

Centrale Unica Acquisti; 

 

VISTO il Piano Triennale 2022-2024 di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT), adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 

2022; 
 

VISTA la deliberazione n. 19 del 20 dicembre 2022, con cui il Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza ha approvato in via definitiva il Bilancio finanziario generale di competenza e 

cassa, economico patrimoniale generale dell’INPS, per l'anno 2023, di cui alla delibera 

del Consiglio di Amministrazione n. 227 del 17 novembre 2022; 

 
VISTO 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; 
 

VISTO 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; 

 

VISTO 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; 

 

VISTI 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; 

 

VISTO 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; 
 

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 maggio 2021, convertito in legge 108/2021; 

 
VISTA la determinazione n. RS30/864/2022 del 27/12/2022 con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento di una procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi 

dell’art. 60, del D.lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla 

stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54, 



 

 

comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «Servizio finalizzato alla 

realizzazione di video personalizzati e interattivi». 

TENUTO CONTO che, con la sopra citata determinazione, il dott. Ivano Mannucci è stato 

nominato responsabile del procedimento (RUP) in quanto figura professionale idonea a 

soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016; 

ATTESO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 6 febbraio 

2023 alle ore 16:00; 

VISTI gli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 che hanno introdotto una nuova disciplina in 

materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione presso l’Autorità 

Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari, la cui disciplina e modalità 

di iscrizione dovranno essere adottati dall’ANAC entro 120 giorni dalla data di entrata 

in vigore del medesimo decreto legislativo, mediante apposite linee guida; 

VISTO l’art. 52, comma 1, lett. a), numero 1.1, del DL n. 77/2021 che ha prorogato 

fino al 30 giugno 2023 la sospensione dell’art. 77, comma 3, del Codice, il quale 

prescrive l’obbligo di scegliere i commissari di gara tra gli esperti iscritti all’apposito 

Albo Nazionale gestito dall’ANAC; 

VISTA la determinazione n. RS30/079/2020 del 19/02/2020, con la quale è stato 

approvato il documento «Criteri per la nomina, la composizione ed il funzionamento 

delle Commissioni giudicatrici e dei Seggi di gara, ai sensi del combinato disposto tra 

gli artt. 77 e 216, comma 12, del D.lgs. 50/2016», che detta le regole di competenza, 

trasparenza e rotazione per la nomina, da parte della stazione appaltante, delle 

commissioni giudicatrici e dei seggi di gara; 

DATO ATTO che, per la procedura in oggetto, è previsto, quale criterio di aggiudicazione, 

quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 6, del Codice; 

VISTA la lex specialis della procedura, che, al paragrafo 16, ha espressamente previsto 

la nomina di una Commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte tecniche ed 

economiche; 

TENUTO CONTO della necessità di nominare la Commissione giudicatrice ai sensi 

dell’art. 97 del Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, per 

l’esame delle offerte tecniche ed economiche; 

CONSIDERATO che, successivamente alla scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, con PEI del 7 febbraio 2023 sono stati richiesti alla Direzione centrale 

Comunicazione e alla Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione i 

nominativi di due componenti della costituenda commissione giudicatrice preposta 

all’esame delle offerte presentate; 

TENUTO CONTO che, con Pei INPS.0040.08/02/2023.0454135, la Direzione centrale 

Tecnologia, Informatica e Innovazione ha proposto il Dott. Guido Ceccarelli, Dirigente 

l'Area Compliance IT, quale componente della costituenda commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO che, con Pei INPS.0027.17/02/2023.0001223, la Direzione centrale 

Comunicazione ha proposto il Dott. Sergio Sarrocco quale componente della costituenda 

commissione giudicatrice; 



 

 

ACQUISITA la disponibilità a svolgere le funzioni di Presidente della Commissione da 

parte della Dott.ssa Marina Trasi, Dirigente presso la Direzione centrale Risorse 

strumentali e Centrale acquisti; 

ACQUISITA infine, la disponibilità a svolgere le funzioni di segreteria della Commissione 

da parte della Dott.ssa Cristina Assennato e del Dott. Cerini Francesco Maria, funzionari 

della Direzione Centrale Risorse strumentali e Centrale acquisti; 

PRESO ATTO che i soggetti suddetti hanno comprovata esperienza, competenza e 

professionalità per partecipare quali componenti di commissione giudicatrice nello 

specifico settore a cui si riferisce il contratto; 

VISTA la relazione del Dirigente competente 

 

D E T E R M I N A 

• di nominare, per l’esame e la valutazione delle offerte inviate dagli Operatori 

economici, relativamente alla Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi 

dell’art. 60, del d.lgs. n. 50/2016, in modalità dematerializzata ASP, finalizzata alla 

stipula di un Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 

54, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, avente ad oggetto il «Servizio finalizzato alla 

realizzazione di video personalizzati e interattivi», la Commissione giudicatrice, così 

costituita: 

- Dott.ssa Marina Trasi, Dirigente della Direzione centrale Risorse strumentali e 

Centrale unica acquisti, con funzioni di Presidente, 

- Dott. Sergio Sarrocco, in forza alla Direzione centrale Comunicazione, con 

funzioni di Commissario; 

- Dott. Guido Ceccarelli, Dirigente l'Area Compliance IT della Direzione centrale 

Tecnologia, Informatica e Innovazione, con funzioni di Commissario. 

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla Dott.ssa Cristina Assennato, o da un 

suo sostituto, e dal Dott. Cerini Francesco Maria, in forza a questa Direzione 

centrale. 

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

 

          Firmato digitalmente  

            Valeria Vittimberga 

 


