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   DETERMINAZIONE N. 328 DEL 14 DICEMBRE 2022 

Tipologia di determinazione: indizione gara – integrazione  
 

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 all’ampliamento del numero delle imprese invitate – integrazione elenco 
 

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 
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 
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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 
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 
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(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»; 

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  servizio di manutenzione biennale degli 
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; 

CONSIDERATO che ai fini della partecipazione è stata richiesta l’abilitazione alla 
procedura MEPA, per Servizi agli Impianti (manutenzione e riparazione) 

– sottocategoria Impianti elettrici e speciali, come indicato sull’avviso di 
indagine di mercato pubblicato in data 28.11.2022; 

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; 

ACQUISITO  nel SIMOG in data 07 dicembre 2022, dal RUP P.I. Massimo Buono, il 
Codice Identificativo di Gara (CIG) 953396901D, CPV: 50343000-1 
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature video; 
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LETTA  la determinazione n. 325 del 12 dicembre 2022, con la quale è stata 

autorizzata l’indizione della procedura di affidamento del suddetto 
servizio, mediante ricorso al Mercato Elettronico della P.A.; 

CONSTATATO che delle tre imprese che hanno manifestato interesse alla procedura, due 
sono risultate iscritte in MEPA alla categoria Lavori e soltanto una è 

risultata in possesso della necessaria abilitazione  per Servizi agli Impianti 
(manutenzione e riparazione) – sottocategoria Impianti elettrici e speciali 

– CPV 50343000-1 Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature 
video; 

RAVVISATA  l’opportunità di ampliare il numero dei partecipanti al fine di garantire la 

più ampia partecipazione delle imprese, in ossequio ai principi di 
concorrenza e trasparenza nella procedura di affidamento del servizio in 
linea con quanto previsto nel messaggio Hermes 02/03/2022.0000996 

nel quale sono richiamati i recenti orientamenti per la Pianificazione, 
Anticorruzione e Trasparenza pubblicati da ANAC nel 2022; 

TENUTO CONTO che sono state selezionate da MEPA ulteriori n. 4 imprese estratte a 

sorte tra quelle abilitate al Bando Servizi agli Impianti - CPV 50343000-1 
Servizi di riparazione e manutenzione di attrezzature video; 

 

Per i motivi di cui in premessa,       
DETERMINA 

 

▪ di autorizzare l’ampliamento del numero dei partecipanti alla procedura di affidamento 
diretto ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. autorizzata con 

determinazione n. 325 del 12 dicembre, 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. 5 (cinque) imprese di cui all’elenco allegato alla presente 
determinazione, 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, CPV 50343000-1 Servizi di riparazione e 
manutenzione di attrezzature video, di cui: 1 impresa che ha manifestato interesse 

alla partecipazione e n. 4 imprese sorteggiate dalla piattaforma MEPA. 

 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
Benedetta Dito 

Direttore Regionale Vicario 


