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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

DETERMINAZIONE n.                 del                                 

 

 
Oggetto: Determina indizione di un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di 

consegna espressa di plichi (“Pony Express”) a favore della Direzione Generale INPS 

per un periodo di 36 mesi. 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTA la Legge n. 88 del 9 marzo 1989; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.; 

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; 

VISTA la Legge n. 190 del 6 novembre 2012; 

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

Previdenza Sociale; 

VISTI il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle funzioni 

centrali e territoriali; 

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; 

VISTA la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione 

n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale il sottoscritto è stato nominato 

Direttore centrale della Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica 

Acquisti; 

VISTO         il D.P.C.M. del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di 

Amministrazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale; 

VISTO           il D.P.C.M. del 24 febbraio 2020 di nomina del Vicepresidente 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; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 

(PTPCT), adottato dall’Istituto con deliberazione n. 20 del 2 marzo 2022 del 

Consiglio di Amministrazione e deliberazione n. 9 del 4 agosto 2022 del Consiglio 

di Indirizzo e Vigilanza;  

VISTA  Vista la deliberazione n. 15 dell’8 novembre 2022, con la quale il Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al Bilancio preventivo 

finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale 

dell’INPS per l’esercizio 2022, di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 171 del 24 

ottobre 2022 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, il 

“Codice”); 

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; 
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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 decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. n. 24/L alla Gazzetta Ufficiale - 

Serie generale - n. 178 del 16 luglio 2020), convertito in legge 11 settembre 

2020, n. 120, recante: «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale»; 

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n.  

108 recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 

misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure»; 

VISTA la determinazione RS30/147/2015 del 24/04/2015, con la quale è stato 

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

sensi dell’art. 55, comma 5, del D.lgs. 163 del 12 aprile 2006, con 

dematerializzazione delle offerte, volta all’affidamento dei “servizi di recapito e 

di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale e 

delle Direzioni Regionali” suddivisa in 4 lotti con aggiudicazione ai sensi dell’art. 

83 del predetto decreto (offerta economicamente più vantaggiosa); 

VISTA la determinazione RS30/582/2015 del 29/12/2015 con cui, relativamente alla 

procedura aperta sopra richiamata, è stata disposta l’aggiudicazione dei 4 lotti 

di gara all’operatore Poste Italiane S.p.A.; 

PRESO ATTO che i contratti relativi alla procedura sopra richiamata sono stati sottoscritti in 

data 7 marzo 2016, con validità di 36 mesi dalla stipula; 

RILEVATO che, all’art. 4, comma 2, dei contratti stipulati con l’Operatore economico 

aggiudicatario dei 4 lotti della suddetta procedura indetta dall’Istituto, era 

prevista la possibilità di ripetizione dei servizi affidati, ai sensi dell’art. 57, 

comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, per un periodo triennale; 

VISTA la determinazione RS30/113/2019 del 06/03/2019, con cui, stante la scadenza 

dei contratti sopra citati alla data del 7 marzo 2019, è stata disposta, ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lettera b), del D.Lgs. 163/2006, la ripetizione dei servizi 

analoghi per i n. 4 contratti relativi all’affidamento dei “servizi di recapito e di 

gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale e delle 

Direzioni Regionali”, ai medesimi patti e condizioni in essere, per 36 mesi, fatta 

salva la facoltà di recesso ad nutum in caso di disponibilità di una convenzione 

Consip avente ad oggetto servizi comparabili con quelli oggetto di affidamento;  

VISTA la determinazione n. RS30/757/2021 del 21/12/2021, con la quale è stata 

autorizzata l’indizione della procedura di Appalto Specifico, ai sensi degli artt. 

54, comma 3, e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nell’ambito del sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi 

postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (ID 

1761), pubblicato sulla GUUE n. S 149 del 04/08/2018 e sulla GURI n. 92 del 

08/08/2018 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it) per la 

fornitura di «servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non 

automatizzata della Direzione Generale, delle Direzioni Regionali e di 

Coordinamento Metropolitano»; 

VISTA la determinazione RS30/147/2022 del 01/03/2022, nella pendenza della 

procedura di gara, di proroga tecnica alla società Poste Italiane S.p.a. dei “Servizi 

di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione 

Generale e delle Direzioni regionali suddivisa in 4 lotti – [Ripetizione servizi 

analoghi ai sensi dell’art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/06, per 36 mesi, 

relativa al periodo dal 07/03/2019 al 06/03/2022]” – dal 07/03/2022 al 

http://www.acquistinretepa.it/
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06/09/2022;  

VISTA la determinazione RS30/580/2022 del 10/08/2022, di differimento del termine 

di scadenza della proroga tecnica, nelle more del completamento della procedura 

di gara, al 31/12/2022 alla società Poste Italiane S.p.a. dei “Servizi di recapito 

e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale e 

delle Direzioni regionali suddivisa in 4 lotti – [Ripetizione servizi analoghi ai sensi 

dell’art. 57, comma 5, lett. b), d.lgs. n. 163/06, per 36 mesi, relativa al periodo 

dal 07/03/2019 al 06/03/2022]”;  

VISTA la determinazione RS.30.732.2022 del 8 novembre 2022 con la quale è stata 

aggiudicata la sopra menzionata procedura per l’affidamento di servizi di recapito 

e di gestione della corrispondenza non automatizzata della Direzione Generale, 

delle Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano»; 

VISTA la determinazione RS30/249/2022 del 01/04/2022 con la quale è stata 

autorizzata l’indizione della procedura di Appalto Specifico, ai sensi degli artt. 

54, comma 3, e 55 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. (nell’ambito del sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione per la fornitura di servizi 

postali, servizi di consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (ID 

1761), pubblicato sulla GUUE n. S 149 del 04/08/2018 e sulla GURI n. 92 del 

08/08/2018 e pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it) per la 

fornitura di «Servizi di Consegna Plichi e Pacchi Tramite Corriere per la Direzione 

Generale, per le Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano»; 

VISTA la determinazione RS30/572/2022 del 10/08/2022 con la quale è stata 

aggiudicata la sopra menzionata procedura per l’affidamento di «Servizi di 

Consegna Plichi e Pacchi Tramite Corriere per la Direzione Generale, per le 

Direzioni Regionali e di Coordinamento Metropolitano»; 

DATO ATTO che le sopra menzionate procedure sono state bandite nell’ambito del sistema 

dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione, istituito da Consip 

S.p.A. ai sensi dell’art. 55 del Codice, per la fornitura di servizi postali, servizi di 

consegna plichi e pacchi tramite corriere e servizi connessi (ID 1761), pubblicato 

sulla GUUE n. S 149 del 04/08/2018 e sulla GURI n. 92 del 08/08/2018 e 

pubblicato sul sito www.consip.it e www.acquistinretepa.it;  

DATO ATTO che il servizio era ricompreso tra i servizi contrattualizzati in esito dalla 

determinazione RS30/582/2015 del 29/12/2015 con cui sono stati affidati i 

“servizi di recapito e di gestione della corrispondenza non automatizzata della 

Direzione Generale e delle Direzioni Regionali” la cui proroga tecnica è in 

scadenza il 31.12.2022;  

DATO ATTO altresì, che il servizio di consegna espressa di plichi (“Pony Express”) non risulta 

ricompreso tra i servizi di cui al bando istitutivo ID 1761 predisposto da Consip 

e relativo alle due procedure SDAPA sopra menzionate e che, pertanto, occorre 

procedere all’affidamento con una procedura ad hoc su MEPA; 

SENTITA la Direzione Benessere Organizzativo Sicurezza e Logistica che ha confermato i 

fabbisogni già comunicati con la nota PEI accusata in ricevuta prot. n. 

INPS.0017.21/09/2021.0079209 del 21/09/2021; 

VISTO l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, 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 euro e al di 

sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al Mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA); 

VERIFICATO che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MePA) e che, pertanto, si procederà all’affidamento mediante tale strumento, 

ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006; 

RITENUTO pertanto, opportuno procedere alla pubblicazione, sul profilo del committente, di 

http://www.acquistinretepa.it/
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un avviso pubblico per una indagine di mercato preordinata a conoscere le 

manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici al fine della 

partecipazione ad una procedura di gara per l’affidamento del servizio; 

CONSIDERATO che, nell’ambito della suddetta procedura, saranno invitati a partecipare gli 

operatori che avranno manifestato il relativo interesse secondo i termini e le 

condizioni indicati nell’avviso pubblico; 

DATO ATTO  che con la pubblicazione dell’avviso non viene indetta alcuna procedura di 

affidamento e che l’Istituto si riserva di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa o di non dare seguito all’indizione della successiva procedura 

di affidamento, non comportando impegni o vincoli di qualsiasi natura né per gli 

operatori economici né per la Stazione appaltante; 

DATO ATTO inoltre, che i criteri e le modalità per presentare la manifestazione di interesse 

sono indicati nell’avviso allegato al presente atto; 

VISTO l’art. 31 del Codice, il quale prescrive che la stazione appaltante, per ogni singola 

procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento 

(RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di 

inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica 

amministrazione e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti 

per cui è nominato; 

 

VISTE  le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in data 

11.10.2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i 

requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni; 

 

VALUTATO    di individuare quale RUP della presente procedura il Dott. Riccardo Inchingolo, 

funzionario di questa Direzione centrale;  

 

CONSIDERATO che il Dott. Riccardo Inchingolo è figura professionale pienamente idonea a 

soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del Codice; 

 

RICHIAMATI  i compiti che il Dott. Riccardo Inchingolo è tenuto ad espletare nell’ambito della 

procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, 

comma 4, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990; 

 

VISTO l’art. 6-bis, della Legge n. 241/90, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico 

del responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto (anche 

potenziale); 

 

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

determinazione; 

 

DETERMINA 

- di autorizzare l’avvio di un’indagine di mercato preordinata a conoscere le 

manifestazioni di interesse da parte degli Operatori economici alla partecipazione 

ad una procedura di gara per l’affidamento di un contratto avente ad oggetto la 

fornitura del servizio di consegna espressa di plichi;  

- di approvare l’avviso pubblico di consultazione preliminare di mercato, allegato al 

presente atto quale sua parte integrante e sostanziale; 

- di disporre la pubblicazione dell’avviso sul profilo di committente www.inps.it; 

- di dare atto che, con successiva determinazione di indizione, sarà dato 

eventualmente avvio all’indizione della procedura di affidamento del servizio; 

- di nominare il Dott. Riccardo Inchingolo, funzionario di questa Direzione centrale, 

quale RUP della presente procedura. 

http://www.inps.it/
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Maurizio Emanuele Pizzicaroli 
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