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INPS 

DIREZIONE CENTRA.LE RISORSE STRUMENTAU 

DETERMINAZIONE N. RS 30/3~L ~ I 2016 del VJDltO 

Oggetto: Nomina della Commissione per all'espletamento di una procedura 
aperta in ambito comunitar((), ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 
50/2016[ volta aWaffidamento dei "Servizi di gestione del presidio 
sanItario di primo Intervento medico presso le sedi della Direzione 
Generale deWINPS site In Roma, \fiele/ro il Grande 21, viale Aldo 
Ballarin 42 e via Cesare BecCf!Jrla 29, e dI effettuazione di esami 
clinici e biologici ii: indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti 
necessari dal medico competente ai sensi dell~rt. 41 del D. Lgs n. 
81j2008U

, 

CIG: 6741006D79 

Il Direttore centrale 

VISTI: 

~ il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE tE 2014/25/UE suWaggiudiaiz{one del 
contratti dI concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d 1appalto 
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, deWenergia, del trasporti e dei 
servizi postali, nonché per /I riordino della disciplina vigente In materia 
di contratti pubbiicf relativi a lavori, servizi e forniture» f pubblicato nella 
Gazzetta Ufficialel serie generale, n. 91, in data 19 aprUe 2016; 

• l'art. 32, comma 2, predetto decreto, il quale prevede che la Stazlone 
Appaltante, prima deWavvio delle procedure di affidamento dei contratti 
pubbliCi! adotti un formale provvedimento nel quale venga manifestata 

volontà di rivolgersi al mercato per la contrattaziom!~, e vengano 
Individuati gli elementi essenziali del contratto i criteri di selezione 
degli operatori economici e delle offerte; 

111 la Delibera n. 163 del 22 dicembre 2015 deWA,N.AC 
«Attuazione delrart. l, commi 65 e 67 della legge 23 dIcembre 2005, n. 
266, per l'anno 2016» con la quale è stato definito IlammontéJre deHa 
contribuzione dovuta all'Autorità Nazionale Anticorruzlon€1 da parte dei 
soggetti, pubblici e privati, sottoposti propria vigilanza nonché i 
termini e le modalità del versamento della contribuzione; 

• il Regolamento per l'amministrazione e la contabilità deWINPS, 
approvato con deliberazione consmare n. 172 dei 18.5.2005; 

~ Ilart. 21( comma 1 dei decreto legge 6 dicembre 201 n. 201, convertito 
in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha previsto la soppressione 
deWINPDAP e deWENPALS, con decorrenza 1 gennaio 2012, e 
l'attribuzione delle relative funzioni all'INPS, che succede tutti l 
ròpporti attivi e passivi degli Enti soppressi; 



41 il Regolamento di organizzazione deWINPS approvato dal 
determinazione n. 89 30 giugno 

41 l'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell'Istituto approvato 
dal Commissario straordInario con determina.zlone n, 118 del 17 luglio 
2014; 

.. l'Ordinamento dene funzioni centrali e territoriali deWINPS approvato 
con la determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016 che 
comporterà la decadenza degli attuali Incarichi responsabilità di 
funzione IiveUo dirigenziale successivamente aWespletamento delle 
procedure di interpello relative al nuovi posti funzione e aWadollone del 
consequenziali provvedimenti di conferimento degli 

• Il D,P,R. del 16 febbraio 20151 con li quale il prof. Tito Boeri è stato 
nominato Presidente dell'Istituto NaziOnale Previdenza Sociale (INPS) a 
decorrere dalla data del decreto medesimo; 

• la deliberazione n, 1 del 16 febbraio 2016 con la quale il c.I.V. ha 
approvato ìn via definitiva li "'Bilancio preventivo finanziario generale d! 
competenza e cassa ed economico-patrimoniale generale dell'lNPS per 
l'esercizio 2016"; 

• la Defiberazione n. 7 del 5 lugHo 2016 conia quale il Consiglio di Indirizzo 
e Vigilanza ha approvato la 1 A nota di variazione al bilancio dì previslone 

• 
per l'anno 2016; 

.. le competenze in materia di spesa di alla determinazione 
commissariate n. 88 del 3 maggio 2010; 

• la determinazione commissariale n. 143 del 7 agosto 2014 di 
conferimento allo scrivente dell'incarico di Direttore centrate Risorse 
Strumentali con decorrenza da! l settembre 2014; 

VISTA la determinazione n, RS 30/260/2016 del 19 luglio 2016 con la quale 
è stato autorizzato l'espletamento della procedura aperta in ambito 
comunitario, ai sensi dell'art. 60 deID.lgs. 50/2016, volta aWaffidamento dei 
"SerVizi di gestione del presidio sanitario di primo Intervento medico presso 
le sedi della Direzione Generale deWINPS slte in Roma, via Ciro li Grande 21, 
viale Aldo Ballarln 42 e via Cesare Beccaria 29 t e di .t:>f'f",t:>f"t'1 

clinici e biO'logici e indagini diagnostiche mirati al rft€lnutl necessari 
dal medico competente ai sensi dell'art, 41 del D. 19s n. 81/200811

, 

RAVVISATO che con la medesima determinazione è approvato 11 
Bando, il Disciplinare con relativi allegati e il Cap.ltolato tecnico; 

ATTESO che il termine previsto per la presentazione deUe offerte è scaduto 
alle ore 15.00 del 23 settembre 2016 e che rende necessariO' nominare la 
Commissione di gara per 11esame delle istanze prodotte nei termini preseritti 
dal citato bt:mdo ed per l'aggiudicazione del servizio questione; 

VISTI gli Artt. 77 e 78 del D.lgs. 5012016 che hanno introdotto una nuova 
disciplina In materia d! nomina dette commissioni di gara, prevedendo 
l'istituzione presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione d! un appos.ito Albo del 
commissari, la cui disciplina e modalità di iscrizione dovranno essere adottati 
daWANAC entro 120 giorni dalla data dì entrata in vigore del medesimo 
decreto legislativo; 



Artt. 17, co, 12, e 216, co. 12, del D,Lg5, 50/2016 nel 
periodo fino alla nuova discipJlm~f che commissione 
giudicatrice continui ad essere nominata secondo regole competenza e 
trasparenza preventivamente Individuate da appaltante; 

CONSIDERATO che nelle more dell'istituzione dell'Albo del Commissari, 
questa Direzione, con propria Determinazione n. 220 del 17/06/2016, hfil 
predisposto un apposito documento denominato «Regole per la nomina dene 
commissioni di gara>'>; 

TENUTO CONTO che il Coordinamento generale medico legale interpellato 
con PEI del 26 settembre u.s. ha riscontrato la richiesta di designazione del 
componente indicando nella Dott.ssa Patrizlà Carassai il dirigente da 
nominare; 

CONDIVISE le proposte di nomina della Commissione di gara di cui sopra 
contenute nella relazione deWArea Servizi finanziari, assicurativi e altri beni 
e servizi al personale - patrimonio moblUare e opere d'arte; 

DETERMINA 

di nominare l componenti della Commissione per delle offerte 
riguardanti la procedura aperta in ambito comunitario, deWart. 60 del 
D.Lgs. 50/2016; volta all'affidamento dei "'Servizi di gestione del presidio 
sanitario di primo intervento medico presso le sedi déJJa Direzione Generale deWINPS 
t;;lte in Roml1, vll1 Ciro il GremdffJ 21, viale Aldo BalliJrin 42 ffJ Cesare Beccarla 29, e 
di effettuazione di eSì!}ml cfinicl ti!: biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, 
ritenuti necessari da! medico competente ai sensi dell'art 41 de! D. (1,8.1/2008 I j 
nelle seguenti persone: 

iii D.ssa Isotta Pantelllni, Dirigente denaDirezione centrale Risorse 
Strumentali, qualità di Presidente; 

l1li D.ssa Marina Trasf, Dirigente della Direzione central.e Risorse 
Strumentali! In qualità di componente; 

l1li Dott.ssa Patrizia Carassai, Dirigente del Coordinamento generale medico 
legale! in qualità di componente. 

I compiti di segreteria saranno affidati funzionario D.ss€l Caterina Poi III i (} 
un suo sostituto, forza a questa Direzione centrale. 

Roma, 

Il Direttore centrale 

~ 
ORME 



DIREZIONE èE:NTRAl.f fUSORSE STRUMENiAU 
Area ServizJ as..~icurativ! e a~trì 
benI El servizi al 
moblHare El opere d'arte 

Direttore centrale 

Oggetto: della Commissione per aWespletamento di una procedura 
aperta in ambito coml.mitario, ai sensi deWart. 60 del D.Lgs. 
50/2016, volt~ aWaffldamtmto dei "Servizi di gestione del presidio 
sanitario di primo intervento medico presso le sedi della Direzione 
Generale deWINPS site In Roma, via Ciro i1 Grande 21 1 viale Aldo 
BaUarin 42 e via Cesare Beccarla 29 f e di effettuazione di esami 
dinlci e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio, ritenuti 
necessari da.1 medico competente ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs n. 
81/2008", 
CIG: 6747006079 

Con la determinazione n. RS 30/260/2016 del 19 luglio 2016 è stato 
autorizzato t'espletamento della procedura aperta In ambito comunitario, ai 
sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta aWaffidamento dei HServizl di 
gestione del presidio sanitario di primo intervento medico presso le sedi della 
Direzione Generale dell'lNP5 slte In Roma, via Ciro il Grande 21, viale Aldo 
Ballarln .. 42 e via Cesare Beccarla 29, e di effettuazIone di esami clinici e 
biologici e Indagini dilJgnostlcne mirati al rischio, rItenuti necessari dal TTu,*.,,,r, 

competente ai sensi deJl'art. 41 del D. Lgs n. 81/20GB H
• 

Con la medesima determinaz.lone è stato approvato il 6ando, Il Disciplinare 
con relativi allegati e il Capitolato tecnico. 

Il termine previsto per la presentazione deiie offerte è scaduto alle ore 16.00 
del 23 settembre 2016 e si rende! pertanto! nominare la 
Commissione gara per l'esame delle istanze prodotte nei termini prescritti 
dal citato bando ed per l'aggiudicazione del servizio in questione. 

Gli Artt. 77 e 78 del D.Lgs. 50/2016 hanno introdotto una nuova disciplina in 
materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l'Istituzione presso 
l'Autorità Nazionale AntiCorruzlone di un apposito Albo dei commissari, la cui 
disciplina e modalità di iscrizione dovranno essere adottati daWANAC entro 
120 giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo. 

Inoltre, gli Artt. 77, co. 12!.e 216, co. 12, del D.Lgs. 50/2016 prescrivono 
nel periOdo transitorio fino élUa nuOVa disciplina, la commissione giudicatrice 
continui ad essere nominata secondo regole di competenza e trasparenza 
preventìvamente individuate da cìascuna stazione appaltante, 

AI riguardo, nelle more deWistituz.ione dell'Albo dei Commissari, questa 
Direzionel con propria Determinazione n. 220 deI17/06/201o! ha predisposto 
un apposito documento denominato «Regole per la nomina commissioni 
di gara». 



Il Coordinamento generale medico lega.let 

settembre u.s. ha riscontrato richiesta di Cle5;!CH1 

indIcando m~lla Dott.ssa Carassai il 

Ciò premessol sì propone; per la commissione d! gara 
oggetto, nomina dei seguenti membri: 

con l'El del 26 
del componente 

cui all'appalto in 

.. D.5sa Isotta Pantellini, Dirigente delta Direzione centrale Risorse 
Strumentali l qualità di Prestdentei 

.. D.ssa Marina Trt:lsi, Dirigente della Direzione centrale Risorse 
Strumentali, in qualità di componente; 

.. Dott.ssa Patrizia Carassai, Dirigente del Coordinamento generaie medico 
legale, In qualità di componente. 

Per i compiti d! segreteria si propongono Il funzionario sig,ra Caterina polim o 
un suo sostltutoj in forza a questa Direzione centrale. 

Romal 


