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Via Medina, 61 – 80133 Napoli 

direzione.campania@inps.it 

direzione.regionale.campania@postacert.inps.gov.it 

    Direzione regionale Campania 

 

 

 

 

 

   DETERMINAZIONE N. 325 DEL 12 DICEMBRE 2022 

Tipologia di determinazione: indizione gara 
 

Settore: servizi 

Tipologia di procedura: P31 – affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera 
a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. 

n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108,  

Oggetto: Appalto di durata biennale per l’affidamento del servizio di manutenzione 

impianti audio - video multimediali ed eliminacode installati negli immobili sedi dell’INPS 
di competenza della Direzione Regionale Campania: Napoli, Via Medina n. 61, Avellino, 

Caserta, Nocera e Benevento 
CIG: 953396901D 
 

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 54.950,00 al netto degli oneri fiscali, pari a € 
12.089,00 per complessivi € 67.039,00 inclusa IVA al 22% 

 
Visto di prenotazione servizio:5180-2022-V0152 
Visto di prenotazione funzioni tecniche: 5180-2022-V0153 

Prenotazione servizio: 
5U110407201 - 1224000020 

5U110407202 – 1224000021 
5U110407204 – 1224000022 
5U110407206 – 1224000023 

Prenotazione funzioni tecniche:  
5U110407201 - 2224000138 

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO 

VISTA  la Legge 9 marzo 1989 n.88 in materia di Ristrutturazione dell'Istituto 

nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per 
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro; 

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s. m. i. in materia di 

riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza; 

VISTO  il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, recante norme generali 
sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni 
Pubbliche e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 di 
emanazione del Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti 
pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 

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

della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di 
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Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

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 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 dell’11 febbraio 
2022 con il quale il dott. Vincenzo Caridi è stato nominato Direttore 

generale dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;  

PRESO ATTO  del collocamento a riposo con decorrenza 01 ottobre 2022 del Direttore 
della Direzione regionale Inps per la Campania, D.ssa Maria Giovanna De 

Vivo, già incaricata con la determinazione presidenziale n. 158 del 11 
dicembre 2019; 

LETTA     la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INPDAP n. 1651 del 20 

Febbraio 2002 con cui la sottoscritta, d.ssa Benedetta Dito, veniva 
inquadrata nei ruoli dell’Istituto come dirigente di seconda fascia; 

LETTA     la determinazione del direttore regionale n. 98/2020 con la quale è stato 

conferito l’incarico di dirigente dell’Area Manageriale “Conformità, 
Gestione risorse e Patrimonio”;  

LETTA     la nota prot. 8839 del 9/03/2020 con la quale il direttore generale 
dell’Istituto attribuiva le funzioni vicarie del Direttore regionale; 

VISTO  il nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS 

approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 
settembre 2022; 

VISTO       il vigente Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, adottato con 

deliberazione del Consiglio di Amministrazione n.4 del 6 maggio 2020 e 
modificato con delibera n. 108 del 21.12.2020; 

VISTA   la determinazione presidenziale n. 5 del 16 gennaio 2020, avente ad 

oggetto: “Modifiche alla Determinazione presidenziale n. 9 del 24 gennaio 
2017 e alla determinazione presidenziale n. 176 del 6 dicembre 2017 – 
Nuova classificazione organizzativa delle Direzioni regionali e delle 

Direzioni di Coordinamento metropolitano. Aggiornamento del modello 
organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento 

metropolitano dell’Istituto”; 

 VISTA    la determinazione presidenziale n. 4 del 16 gennaio 2020, avente ad 
oggetto: “Determinazioni presidenziali n. 10 del 24 gennaio 2017 e n.193 

del 20 dicembre 2017. Aggiornamento della clusterizzazione 
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organizzativa delle Filiali metropolitane, Direzioni provinciali e Filiali 

provinciali e del relativo modello organizzativo”; 

VISTO    che, con deliberazione n. 15 del 10 dicembre 2021 del C.I.V., è stato 
approvato il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e 
cassa ed economico-patrimoniale generale dell’Inps per l’esercizio 2022 

in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 
1997, n. 127; 

VISTO    il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 

(PTPCT) relativo al triennio 2022 – 2024, adottato ai sensi dell’articolo 1, 
comma 5, della legge 6 novembre 2012, n. 190, con deliberazione del 

Consiglio di Amministrazione n. 20 del 02 marzo 2022 e approvato con 
deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 9 del 4 agosto 2022;  

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante Nuove norme sul procedimento 
amministrativo; 

VISTO il D. Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, 
il “Codice”) e ss.mm.ii; 

VISTO  il Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Governance del PNRR – prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione 

e snellimento delle procedure) convertito nella legge 29.07.2021 n. 108   
che modifica la legge 11 settembre 2020 n. 120; 

VISTA         la Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 con la quale l’Autorità nazionale 

anticorruzione e trasparenza (ANAC) ha adottato le Linee guida n. 3, di 
attuazione del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e 
compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di 

appalti e concessioni»; 

VISTA  la Delibera n. 206 del 1° marzo 2018, con la quale l’ANAC ha aggiornato 
le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, 

n. 50, recanti «Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato 

e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici»; 

PRESO ATTO  che alcuni immobili destinati a sedi dell’INPS di competenza della Direzione 
Regionale Campania, sono dotati di impianti elettrici speciali, consistenti 
in un sistema audio-video multimediale installato presso la sede della DR 

Campania in Napoli, Via Medina n. 61  e sistemi eliminacode per la 
gestione dell’utenza presso i Centri Medico Legali, attivi nelle seguenti 

sedi: Avellino, Viale Italia; Caserta, Via Arena; Nocera, via D’Alessandro  
e Benevento, via Foschini;  

RILEVATA  la necessità di provvedere in via ordinaria e continuativa alla conduzione 

e manutenzione dei predetti impianti speciali, non compresi nel vigente 
contratto per la manutenzione degli impianti elettrici, affidato a seguito 
di procedura SDAPA di Consip esperita dalla DCRRSS; 
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VISTE  le comunicazioni a mezzo mail del 29.03.2022 e del 28.11.2022  con le  

quali il Perito Industriale Massimo Buono, funzionario presso l’Ufficio 
Tecnico della Direzione regionale INPS Campania, ha trasmesso la 
documentazione utile all’indizione dell’indagine di mercato finalizzata a 

ottenere manifestazioni d’interesse alla partecipazione alla procedura di 
affidamento del servizio di che trattasi, inserito nel Piano Biennale Servizi 

e Forniture  con Codice intervento (CUI) 80078750587202200348 e 
registrato in SIGEC al n. 5180-2022-G0002; 

 

VISTA  la documentazione tecnica pervenuta dall’UTR concernente la descrizione 
e la stima del servizio di conduzione e manutenzione biennale dei seguenti 

impianti, formati da componenti/sottosistemi hardware e software già 
presenti, configurati, in esercizio e non oggetto di fornitura:  

 Impianto integrato audio - video multimediale della sala conferenze 

"Trizzino" ubicata nella sede regionale I.N.P.S. sita in via Medina n. 61, 
Napoli;   

 Impianto Eliminacode su piattaforma mista Linux/Windows con 
architettura Server-Client della U.O.C.  I.N.P.S. di Benevento, via Foschini 
n. 28; 

 Impianto Eliminacode su piattaforma mista Linux/Windows con 
architettura Server-Client della U.O.C.  I.N.P.S. di Nocera, via 

D’Alessandro; 
 Impianto Eliminacode su piattaforma mista Linux/Windows con 

architettura Server-Client della U.O.C.  I.N.P.S. di Caserta, via Arena; 

 Impianto Eliminacode su piattaforma mista Linux/Windows con 
architettura Server-Client della U.O.C.  I.N.P.S. di Avellino, viale Italia n. 

197/A; 
 

VISTA la determinazione n. 311 del 28/11/2022 con la quale è stata avviata 
l’indagine di mercato per l’acquisizione delle candidature degli Operatori 
economici da invitare ad una procedura da esperire ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii 
finalizzata all’affidamento del suddetto servizio; 

 
PRESO ATTO che, alla scadenza del termine per la presentazione delle manifestazioni 

d’interesse, stabilito alle ore 23:55 del giorno 6 dicembre 2022, come da 

avviso pubblicato sul sito dell’Istituto per n. 9 giorni, sono pervenute n. 3 
(tre) manifestazioni d’interesse da altrettante imprese operanti nel 

settore che saranno tutte invitate alla procedura di affidamento; 

CONSIDERATO che la procedura sarà esperita mediante invio di lettere d’invito a mezzo 
lo strumento della Richiesta di Offerta disponibile sul Mercato Elettronico 
della Pubblica Amministrazione a n. 3 (tre) imprese di cui all’elenco 

allegato alla presente determinazione, operanti nel settore, aventi sede 
legale nel territorio nazionale, selezionate tra le imprese abilitate alla  

procedura MePA, iscritti per Servizi agli Impianti (manutenzione e 
riparazione) – sottocategoria Impianti elettrici e speciali, che hanno 
manifestato interesse alla partecipazione; 
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PRESO ATTO  che l’appalto è dato a corpo, per quanto attiene alla conduzione e 

manutenzione ordinaria degli impianti e a misura limitatamente agli 
interventi di manutenzione extra canone, non previsti e non prevedibili; 

VISTO  il Quadro Economico Esecutivo, redatto ai sensi dell’art. 16 del d.P.R. 5 
ottobre 2010, n° 207 e ss.mm.ii., come riportato nella tabella che segue:  

DESCRIZIONE CANONE 
BIENNALE 

EXTRA 
CANONE 
BIENNALE 

TOTALE 
BIENNALE 

TOTALE CON 
IVA 

Apparati 

multimediali sala 

Trizzino 

 € 12.000,00   € 4.800,00   € 16.800,00   € 20.496,00  

Sistema 
eliminacode CML 
Caserta  

 € 8.000,00    € 3.200,00    € 11.200,00    € 13.664,00   

Sistema 
eliminacode CML 
Benevento 

 € 7.000,00   € 2.800,00    € 9.800,00   € 11.956,00  

Sistema 
eliminacode CML 
Avellino 

€ 7.000,00    € 1.750,00   € 8.750,00   € 10.675,00   

Sistema 
eliminacode CML 
Nocera 

 € 6.000,00    € 2.400,00    € 8.400,00 €   € 10.248,00   

TOTALI € 40.000,00   € 14.950,00   € 54.950,00    € 67.039,00  

 

PRESO ATTO che l’importo stimato per l’appalto, per 24 mesi, al netto degli oneri 
fiscali e di eventuali proroghe, ammonta complessivamente a € 

54.950,00, comprensivi dei costi della manodopera, oltre IVA al 22% 
pari a € 12.089,00 per complessivi € 67.039,00 e che non sono previsti 
oneri per la sicurezza; 

ATTESO  che la spesa, così definita, rientra nei limiti di cui alla determinazione 

commissariale n. 88 del 3 maggio 2010 e della circolare n. 63/2018; 

LETTO  il combinato disposto dell’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e 
dell’art.51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del D.L. n. 77/2021 

convertito nella Legge 29 luglio 2021 n. 108, che consente alle stazioni 
appaltanti di procedere all’affidamento di lavori, servizi e forniture di 

importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le modalità 
dell’affidamento diretto e della procedura negoziata, previa 
consultazione di operatori economici, individuati sulla base di indagini di 

mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un 
criterio di rotazione degli inviti; 

CONSIDERATO che trova applicazione l’art. 106, comma 12, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

secondo il quale la Stazione Appaltante, qualora in corso di esecuzione si 
renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a 
concorrenza del quinto dell’importo del contratto, potrà imporre 

all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto 
originario e in tal caso l’appaltatore non potrà far valere il diritto alla 

risoluzione del contratto; 
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TENUTO CONTO che è’ ammessa la proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11 del 

D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.; 

RILEVATO   che l’importo complessivo presunto per l’esecuzione del servizio è stimato 

54.950,00, comprensivi dei costi della manodopera, oltre IVA al 22% pari 

a € 12.089,00 per complessivi € 67.039,00 da imputare ai sottoindicati 

capitoli del Bilancio della DR Campania – 5180: 

 

 

 
DESCRIZIONE CAPITOLI 2023 2024 2025 

Apparati 
multimediali sala 
Trizzino 

5U110407201 9.394,00 10.248,00 854,00 

Sistema 
eliminacode CML 
Caserta  

5U110407204 6.262,63 6.832,04 569,33 

Sistema 

eliminacode CML 
Benevento 

5U110407206 5.479,76 5.978,00 498,16 

Sistema 
eliminacode CML 
Avellino 

5U110407206 4.892,69 5.337,60 444,79 

Sistema 

eliminacode CML 
Nocera 

5U110407202 4.697,00 5.124,00 427,00 

TOTALI  30.726,08 33.519,64  2.793,28 

 
 
RITENUTO conformemente al disposto del Messaggio Hermes n. 1167 del 

21.03.2019, di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more 
dell’adozione da parte dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota 

massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e 
comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione provvisoria del 
fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del Codice, 

per un importo pari a € 1.099,00; 
 

Per i motivi di cui in premessa,       
DETERMINA 

 

▪ di autorizzare l’esperimento di una procedura di affidamento diretto, ai sensi 
dell’art. 36, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell’art. 51, comma 1, 

sub 2.1, lettera a) punto 2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 luglio 
2021 n. 108, finalizzata alla conclusione di un Appalto di durata biennale per 
l’affidamento del servizio di manutenzione impianti audio - video multimediali ed 

eliminacode installati negli immobili sedi dell’INPS di competenza della Direzione 
Regionale Campania: Napoli, Via Medina n. 61, Avellino, Caserta, Nocera e 

Benevento, da esperire sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 
mediante RDO da inviare a n. 3 (tre) imprese di cui all’elenco allegato alla 
presente determinazione, operanti nel settore, aventi sede legale nel territorio 

nazionale, selezionate tra le imprese iscritte al MEPA per le iniziative “Servizi agli 
Impianti (manutenzione e riparazione) – sottocategoria Impianti elettrici e 

speciali, che hanno manifestato interesse alla partecipazione; 
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▪ di confermare l’incarico di RUP al P.I Massimo Buono e gli incarichi tecnici e di 

supporto amministrativo al RUP ai seguenti funzionari: 

▪ Progettista: P.I. Massimo Buono 
▪ Direttore dell’Esecuzione Arch. Stefano Napolitano 

Funzioni di supporto al RUP: 
▪      D.ssa Maria Flavia Liguori 

▪      Sig.ra Rosanna Castellacci 
▪      Sig.ra Marina Voccia 
▪      Sig.ra Alessandra Turco 

 

▪ di autorizzare la spesa complessiva stimata per l’affidamento del servizio di 

manutenzione in 54.950,00, comprensivi dei costi della manodopera e degli oneri 
per la sicurezza, oltre IVA al 22% pari a € 12.089,00 per complessivi € 67.039,00 
da imputare ai sottoindicati capitoli del Bilancio della DR Campania – 5180, 

ripartiti negli esercizi finanziari 2023 - 2025: 

 
DESCRIZIONE CAPITOLI 2023 2024 2025 

Apparati 
multimediali sala 
Trizzino 

5U110407201 9.394,00 10.248,00 854,00 

Sistema 
eliminacode CML 

Caserta  

5U110407204 6.262,63 6.832,04 569,33 

Sistema 
eliminacode CML 
Benevento 

5U110407206 5.479,76 5.978,00 498,16 

Sistema 
eliminacode CML 
Avellino 

5U110407206 4.892,69 5.337,60 444,79 

Sistema 
eliminacode CML 
Nocera 

5U110407202 4.697,00 5.124,00 427,00 

TOTALI  30.726,08 33.519,64  2.793,28 

 

▪ di autorizzare la spesa per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per 
le funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, secondo le disposizioni del 
Messaggio Hermes INPS.0017.25/03/2019.0045543, della quota massima non 

superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa) e comunque non 
superiore a € 100.000, quantificata in via prudenziale e corrispondente a € € 

1.099,00 da imputare al capitolo 5U110407201 – (spese per la manutenzione 
impianti stabili di proprietà INPS) del bilancio del corrente esercizio – fornitore 
INPS 304576. 

 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Benedetta Dito 
Direttore Regionale Vicario 


