
DETERMINAZIONE n. RS30/397/2017 del 9/10/2017                  

      

OGGETTO: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016, suddivisa in quattro lotti, volta all’affidamento dei 
«Servizi di assicurazione Globale Fabbricati, di RCT RCO – Attività 

istituzionale e di assicurazione “All Risk opere d’arte” e “All Risk 
elettronica”.  

 Presa d’atto della diserzione del lotto 4 “All Risk elettronica” e 

contestuale non aggiudicazione. 
 

                 CIG: 7118996D55 
  

 

                                       IL DIRETTORE CENTRALE 

 

VISTI: 

 Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof Tito Boeri è stato 

nominato Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a 
decorrere dal 16 febbraio 2015;  

 il vigente Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, 

approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;  

 l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con la 

determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con 

determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017; 

 il regolamento di Organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione 

presidenziale  n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni 

presidenziali  nn. 100 e 132 del 2016;  

 la determinazione del Presidente  n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento  

dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con 

decorrenza dal 1 febbraio 2017; 

 la determinazione del Presidente n. 169 del 27 dicembre 2016 con la quale è 

stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2017; 

 l’approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio 2017 da parte del Ministro 

del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 

479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/4/20; 

 il progetto di 1^ nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Presidente con 

determinazione n. 98 del 7 giugno 2017; 

 la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 

1997, n. 127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017; 

 il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. 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”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 

19 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n. RS30/255/2017 del 26 giugno 2017 con la quale è 
stato autorizzato l’espletamento della procedura aperta in ambito comunitario, ai 

sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento di «Servizi assicurativi 
INPS suddivisa nei seguenti lotti: 

Lotto  1  “Globale Fabbricati”  

Lotto  2  “RCT,RCO – Attività istituzionale” 

Lotto  3  “All risk opere d’arte” 

Lotto  4  “All risk elettronica” 
 

RAVVISATO che, con la medesima Determinazione, sono stati approvati il bando 
di gara, il disciplinare con gli allegati, i capitolati tecnici;  

PRESO ATTO che il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 22 
settembre 2017, ore 12.00;  

TENUTO CONTO che il giorno 27 settembre 2017 si è riunita la Commissione di 

gara, nominata con determinazione n. RS/30/369/2017 del 25 settembre 2017, 
per l’apertura dei plichi cartacei contenenti la documentazione amministrativa 

presentati dagli operatori economici; 

TENUTO CONTO che per il lotto 4 “All risk elettronica” non è pervenuta alcuna 
offerta; 

PRESO ATTO del verbale della Commissione di gara con il quale viene dichiarato 
deserto il lotto 4 della procedura in oggetto; 

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente competente; 

 

DETERMINA 

 

- di prendere atto delle risultanze contenute nel verbale della Commissione di 

gara del 27 settembre 2017 con il quale viene dichiarato deserto il lotto 4 “All 
risk elettronica” della  procedura in oggetto;  

- di non procedere, di conseguenza,  all’aggiudicazione del servizio assicurativo 

dell’Istituto Lotto 4 “All risk elettronica”, in ragione della diserzione della 
predetta procedura.   

 
 

 

             Firmato 
                                                                          Vincenzo Caridi 

 
 
 

 
 

 


