
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE
PUBBLICA

DIREZIONE CENTRALE WELFARE E STRUTTURE SOCIALI

DETERMINAZIONE  N.   104    DEL  11/12008

OGGETTO: Revoca della procedura ristretta di aggiudicazione dell’appalto di servizi di organizzazione
di viaggi relativi ai soggiorni Senior in Italia da erogare in favore dei pensionati per la
stagione 2008.

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO l’atto di nomina di cui alla delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1672 del 5 giugno 2002;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n.548 del 13/11/2007 che ha ridefinito le competenze
delle varie direzioni centrali ed in particolare ha istituito la nuova Direzione Centrale Welfare e
Strutture Sociali:

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 552 del 27 novembre 2007 di conferimento della
titolarità della Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali;

VISTO  il decreto legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 istitutivo dell’INPDAP;

VISTO il DPR 24 settembre 1997, n. 368 di emanazione del Regolamento concernente norme per
l’organizzazione ed il funzionamento dell’INPDAP;

VISTO  il Regolamento di amministrazione e contabilità dell'INPDAP, approvato con delibera del Consiglio
di Amministrazione n.132 del 16 marzo 2005, modificato con le delibere n.255 del 21 dicembre
2005 e n. 271 del 10 gennaio 2006;

VISTO l’articolo 57 del vigente Regolamento di Amministrazione e Contabilità dell’Istituto, che dispone il
ricorso ad apposite procedure aventi la forma dell’asta pubblica, della licitazione privata,
dell’appalto concorso o della trattativa privata per la stipula dei contratti per l’esecuzione di lavori,
forniture e servizi e, in genere, di ogni altro contratto;

CONSIDERATO che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 528 del 31 luglio 2007 ha
autorizzato l’erogazione di n. 300 “Soggiorni Senior” in Italia presso strutture di terzi e n. 200
presso i Convitti dell’Istituto;

CONSIDERATO altresì che a seguito della menzionata delibera per i n. 300 soggiorni Senior si è reso
necessario procedere alla predisposizione e pubblicazione di necessari atti di gara finalizzati
all’assegnazione dei servizi oggetto della prestazione in favore di qualificati operatori specializzati
in tali tipologie di soggiorno;



RITENUTO pertanto di indire una procedura ristretta per l’affidamento della fornitura di n. 300 soggiorni
Senior in Italia da erogare in favore dei pensionati INPDAP per la stagione 2008 di cui n.100
presso località montane, n. 100 presso località marine e n. 100 presso località termali;

VISTA la proroga della data di scadenza al 18 gennaio 2008, per la presentazione delle domande di
partecipazione;

CONSIDERATO che  il nuovo assetto organizzativo della Direzione ha determinato un approfondimento
degli obiettivi strategici da perseguire;

VISTO che a tutto il 10 gennaio 2008 non è pervenuta alcuna domanda di partecipazione;

 CONSIDERATO che  la Direzione Centrale Welfare e Strutture Sociali ha quale obiettivo strategico il
rafforzamento del ruolo sociale di protagonista del sistema di Welfare nazionale, e che pertanto i
servizi da erogare vanno ridefiniti anche in termini di risorse economiche;    

VISTA la citata delibera n. 528 del 31 luglio 2007 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha
autorizzato soggiorni Senior in favore dei pensionati dell’Istituto in numero di 300 presso strutture
di terzi e di n. 200 presso i Convitti dell’Istituto  con un onere di circa €500.000,00
complessivamente;

VALUTATO che le risorse economiche vanno attentamente ridefinite per offrire il miglior servizio ad
ambedue i gruppi di pensionati

DETERMINA

Per i motivi di cui sopra in premessa di

• Revocare il bando di gara relativo all’appalto di servizi di organizzazione di viaggio relativo ai
soggiorni Senior in Italia da erogare in favore di pensionati INPDAP per la stagione 2008.

                                                                         IL DIRIGENTE GENERALE
                                                                                 Dott. Gennaro ESPOSITO                                           


