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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

Determinazione RS30/378 del 28/09/2017 

 

 

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta all’affidamento della Fornitura del 
Servizio di Contact Center INPS -EQUITALIA 

                      Nomina Commissione giudicatrice. 

     
 

Il Direttore centrale 
 

VISTO il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, recante: «Attuazione delle 
direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 

settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture»;  
 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con 
deliberazione consiliare n. 172 del 18.5.2005; 
 

CONSIDERATO che ai sensi della Legge 214/2011, recante «Disposizioni urgenti per la 
crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», gli Enti INPDAP e ENPALS 

sono stati soppressi a far data dal 1° gennaio 2012, e l’INPS è succeduto in tutti i 
rapporti attivi e passivi dei predetti Enti; 
 

VISTA la Determinazione n. 89 del 30 giugno 2016, come modificata con le 
Determinazioni n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132 del 12 ottobre 2016, con le quali è 

stato approvato il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto;  
 
VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con la 

determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificata con 
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017; 

 
VISTO il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato, di concerto 
con il Ministro dell’economia e delle finanze il 16 febbraio 2015, con il quale il Prof. 

Tito Boeri è stato nominato, Presidente dell’Istituto nazionale della previdenza sociale 
(INPS), per la durata di un quadriennio; 

 
VISTA la Determinazione presidenziale n. 15 del 24/01/2017 di conferimento allo 
Scrivente dell’incarico di Direttore centrale acquisti e appalti, con decorrenza dal 

01/02/2017; 
 

VISTA la determinazione n. RS30/176/2017 del 08/05/2017, con la quale è stata 
indetta una Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
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50/2016, suddivisa in 3 lotti, volta all’affidamento della Fornitura del Servizio di 
Contact Center INPS -EQUITALIA, da svolgersi sulla base del criterio dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa; 
 
ATTESO che il termine fissato per la presentazione delle offerte è scaduto il 17/7/2017 

alle ore 13.00; 
 

TENUTO CONTO della necessità di nominare la Commissione giudicatrice ai sensi 
dell’art. 77 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.4.2016 e dell’art. 97 del Regolamento 
per l’Amministrazione e la Contabilità dell’Inps per l’esame e la valutazione delle 

offerte presentate dai concorrenti; 
 

VISTO l’art. 77, c. 12, del citato D.Lgs. n. 50/2016 che prevede che «Fino alla 
adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo di cui all'articolo 78, la 
commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante 

competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo 
regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione 

appaltante»; 
 
VISTA la determinazione n. 220 del 17.6.2016 con la quale sono state approvate le 

regole di nomina delle Commissioni di gara, ai sensi degli artt. 77, 78 e 216, comma 
12, del D.Lgs. 50/2016 ; 

 
VISTA la circolare dell’Istituto n. 27 del 25 febbraio u.s. con la quale, al punto 2), in 
tema di “Prevenzione fenomeni corruttivi nella formazione di commissioni e 

nell’assegnazione agli uffici” è stato chiarito, tra l’altro, che prima di effettuare la 
nomina dei componenti delle predette commissioni è necessario, a cura del 

Responsabile della struttura, nel cui ambito di competenze rientrano le attività della 
commissione, procedere all’accertamento in ordine all’eventuale sussistenza di 

precedenti penali a carico dei componenti medesimi, che sono tenuti a rendere 
dichiarazione sostitutiva di certificazione ai termini e alle condizioni di cui all’art. 46 
del D.P.R. n. 445/2000; 

 
RAVVISATA la necessità, in considerazione del carattere tecnico-specialistico dei 

servizi informatici posti a gara, di designare, quali componenti della commissione in 
parola, due dirigenti in servizio presso la Direzione centrale Organizzazione e Sistemi 
Informativi (DCOSI) di questo Istituto; 

 
TENUTO CONTO che con nota PEI del 17/07/2017 13:30 è stato richiesto alla citata 

DCOSI l’indicazione di due Dirigenti quali componenti la Commissione di gara; 
 
PRESO ATTO che, con nota PEI del 21/7/2017, ore 8:30, il Direttore centrale 

Organizzazione e Sistemi Informativi, sulla base di opportuni criteri di esperienza e di 
rotazione negli incarichi, ha proposto, quali componenti della citata Commissione di 

gara ed esperti della materia, la designazione dei Dott.ri Guido Ceccarelli e Stefano 
Cascone, dirigenti in servizio presso la stessa DCOSI; 
 

CONDIVISA la sopra citata designazione afferente ai componenti tecnici della 
Commissione; 
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RAPPRESENTATO che, dopo opportuna valutazione della relativa professionalità, si 
reputa idoneo a ricoprire il ruolo di Presidente della Commissione di gara la D.ssa 

Marina Trasi, Dirigente in servizio presso questa Direzione; 
 
CONSIDERATO che i designati hanno comprovata esperienza per partecipare quali 

componenti di commissione aggiudicatrice per l’appalto in oggetto; 
 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 77 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, i designati 
componenti non hanno svolto né svolgeranno alcuna funzione o incarico afferente alla 
procedura in oggetto; 

 
VISTE, al riguardo, le dichiarazioni sostitutive rese dai nominandi componenti della 

suddetta commissione giudicatrice, con le quali gli stessi, tra l’altro, dichiarano 
l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione di cui ai commi 4, 5 e 6 del 
citato art. 77 del D.lgs. 50/2016; 

 
PRESO ATTO dell’esito positivo delle verifiche all’uopo eseguite relativamente ai 

precedenti penali dei componenti designati; 
 
VISTE le cause di incompatibilità dei commissari di cui all'art. 216, comma 12 del 

D.Lgs. 50/2016; 

CONSIDERATO che con note prott. 17/94048 del 21/7/2017 e 17/95628 del 

27/7/2017, ai sensi dell’art.4 del Protocollo di vigilanza collaborativa stipulato con 
ANAC in data 17/6/2015, è stata trasmessa alla citata Autorità la documentazione 
relativa alla costituzione della commissione giudicatrice, per le valutazioni di 

competenza; 

TENUTO CONTO che con nota n.0111493 del 27/9/2017, l’ANAC ha rappresentato che, 

in merito ai nominativi componenti la suddetta commissione giudicatrice, non sono 
stati rilevati elementi ostativi in relazione alle imprese partecipanti alla gara; 

 
VISTA la relazione dell’Area competente; 
 

 
DETERMINA 

 

di nominare i seguenti dirigenti quali componenti della commissione giudicatrice della 
Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, 

suddivisa in 3 lotti, volta all’affidamento della Fornitura del Servizio di Contact Center 
INPS -EQUITALIA: 
 

Dr.ssa Marina Trasi                   Presidente  
Dr. Guido Ceccarelli                  Membro 

Dr. Stefano Cascone                 Membro 
 
Le relative funzioni di segreteria saranno svolte dalla Sig.ra Loredana Martullo 

dell’Area Servizi IT di questa Direzione, o da un suo sostituto. 
 

Roma,       

 

        F.TO Vincenzo Caridi 

http://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/0908T540NK00
http://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/910HE1490B00
http://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/860WO275GB00

