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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

DETERMINAZIONE n. RS30/066/2023 del 8/2/2023 

 

Oggetto:  Proroga di alcuni termini indicati nella Lettera di invito.  

Conferma delle rettifiche alla documentazione di gara a seguito della pubblicazione 

delle Informazioni complementari n. 1 e 2. 

Appalto specifico n. 3400894 indetto ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento, in un unico lotto, dei servizi di vigilanza presso gli immobili della 

Direzione generale, nell’ambito dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, 

pubblicato sulla GUUE  n. S 075 del 15/4/2022 e sulla GURI n.46 del 20/4/2022 e 

pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it, con 

aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, 

del D.lgs. n. 50/2016, per la durata di 36 mesi, oltre all’opzione di rinnovo per 

ulteriori 12 mesi in ambito SDAPA per l’affidamento dei servizi di vigilanza  presso 

gli immobili della Direzione Generale INPS.  

Rif. Determinazione a contrare n. RS30/00020/2023  

CIG: 95969673B4 

CUI: 80078750587202200353 

 

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 Previdenza Sociale; 

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

dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale; 

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 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 Previdenza Sociale; 

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; 
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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. n. 50/2016, recante «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il “Codice”), e 

relative norme di attuazione; 

VISTI altresì, 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 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», convertito con la Legge 55/2019; 

VISTO il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, 

n. 120; 

VISTO il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 

108; 

VISTA la Determinazione a contrarre n. RS30/00020/2023, avente ad oggetto l’indizione di un 

Appalto specifico n. 3400894 indetto ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 50/2016, per l’affidamento, 

in un unico lotto, dei servizi di vigilanza presso gli immobili della Direzione generale, nell’ambito 

dello SDAPA per la fornitura di servizi di vigilanza, pubblicato sulla GUUE  n. S 075 del 15/4/2022 

e sulla GURI n.46 del 20/4/2022 e pubblicato sul sito www.consip.it, www.acquistinretepa.it e 

www.mef.gov.it, con aggiudicazione mediante il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 3, 

del D.lgs. n. 50/2016, per la durata di 36 mesi, oltre all’opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi 

in ambito SDAPA per l’affidamento dei servizi di vigilanza  presso gli immobili della Direzione 

Generale INPS. 

DATO ATTO dell’avvenuta pubblicazione su Piattaforma SDAPA dell’Appalto specifico n.3400894; 

CONSIDERATO che, in relazione al numero di richieste di sopralluoghi preliminari alla 

formulazione dell’offerta, previsti obbligatoriamente a pena di esclusione, non è possibile, 

nonostante lo sforzo organizzativo della Stazione Appaltante, in considerazione soprattutto 

dell’elevato numero di immobili da visitare e all’ubicazione degli stessi su tutto il territorio della 

città di Roma, di concludere l’effettuazione dei sopralluoghi entro la data del 9/2/2023; 

RITENUTO, pertanto, di disporre la proroga del termine di effettuazione dei sopralluoghi e, a 

cascata, di quelli per la formulazione delle richieste di chiarimenti, per la risposta alle predette 

richieste di chiarimento, per la formulazione delle offerte e per lo svolgimento della prima seduta 

pubblica, per come di seguito indicato: 

- Nuovo termine per l’effettuazione dei sopralluoghi: 14/2/2023; 

- Nuovo termine per le richieste di chiarimenti: 17/2/2023, ore 13:00; 

- Nuovo termine per la risposta alle richieste di chiarimenti: 24/2/2023; 

- Nuovo termine per la presentazione delle offerte: 6/3/2023, ore 13:00; 

- Nuova data per la prima seduta pubblica: 8/3/2023, ore 11,00, salva diversa successiva 

comunicazione; 

 

DATO ATTO della pubblicazione su Piattaforma SDAPA, in data 25/1/2023, delle Informazioni 

complementari n.1, nel cui ambito si è provveduto a rettificare la tabella contenuta a pagina 8 

del Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico, in cui, nell’indicare il valore stimato dell’appalto, 

sono stati, per mero errore materiale, invertiti i valori stimati da attribuire alla telesorveglianza 

e alla televigilanza, fermo restando che, a parità di prezzo unitario a base di gara sia per la 

telesorveglianza che per la televigilanza, il valore totale stimato dell’appalto resta inalterato.  

RITENUTO, pertanto, di confermare a mezzo della presente determinazione dirigenziale la 
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rettifica della predetta tabella, nei termini indicati nelle Informazioni complementari n. 1, cui si 

fa rinvio;  

DATO ATTO della pubblicazione su Piattaforma SDAPA, in data 2/2/2023, delle Informazioni 

complementari n.2, nel cui ambito si è provveduto a rettificare l’informazione erroneamente 

riportata per l’immobile di Via Spinola n.11 a pagina 14 del Capitolato Tecnico integrativo, 

secondo cui “Presso l’obiettivo n.11 è presente un impianto antiintrusione”; 

RITENUTO, pertanto, di confermare a mezzo della presente determinazione dirigenziale la 

rettifica della predetta informazione, nei termini indicati nelle Informazioni complementari n. 2, 

cui si fa rinvio;  

CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della presente 

determinazione; 

 

DETERMINA 

 

di disporre la proroga del termine di effettuazione dei sopralluoghi e, a cascata, di quelli per la 

formulazione delle richieste di chiarimenti, per la risposta alle predette richieste di chiarimento, 

per la formulazione delle offerte e per lo svolgimento della prima seduta pubblica, per come di 

seguito indicato: 

Nuovo termine per l’effettuazione dei sopralluoghi: 14/2/2023; 

Nuovo termine per le richieste di chiarimenti: 17/2/2023, ore 13:00; 

Nuovo termine per la risposta alle richieste di chiarimenti: 24/2/2023; 

Nuovo termine per la presentazione delle offerte: 6/3/2023, ore 13:00; 

Nuova data per la prima seduta pubblica: 8/3/2023, ore 11,00, salva diversa successiva 

comunicazione; 

 

di confermare a mezzo della presente la rettifica della tabella contenuta a pagina 8 del 

Capitolato d’Oneri dell’Appalto Specifico e dell’informazione erroneamente riportata per 

l’immobile di Via Spinola n.11 a pagina 14 del Capitolato Tecnico integrativo, secondo cui “Presso 

l’obiettivo n.11 è presente un impianto antiintrusione”, nei termini indicati rispettivamente 

nell’ambito delle Informazioni complementari n. 1 e n. 2, cui si fa rinvio. 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

Valeria Vittimberga 

F.to digitalmente 


