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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

Determinazione RS30/369/2017  del 25/09/2017 

 

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 
50/2016, volta all’affidamento di «Servizi assicurativi INPS suddivisa in  

quattro lotti». 
Nomina Commissione giudicatrice. 

 

 
     

Il Direttore centrale 
 

 

VISTA la determinazione n. RS30/255/2017 del 26/06/2017 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”» 

ATTESO che il termine fissato  per la presentazione delle offerte è scaduto il 

22/09/2017 alle ore 12:00; 

CONSIDERATI gli artt. 77 e 78 del D.lgs. 50/2016 che hanno introdotto una nuova 
disciplina in materia di nomina delle commissioni di gara, prevedendo l’istituzione 

presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione di un apposito Albo dei commissari, la cui 
disciplina e modalità di iscrizione dovranno essere adottati dall’ANAC entro 120 giorni 

dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo; 

CONSIDERATI altresì, gli artt. 77, co.12, e 2016, co12, del D.Lgs 50/2016 che nel 
periodo transitorio fino alla nuova disciplina, prescrivono che la commissione 

giudicatrice continui ad essere nominata secondo regole di competenza e trasparenza 
preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante; 

CONSIDERATO che nelle more dell’istituzione dell’Albo dei Commissari, questa 
Direzione, con propria Determinazione n. 220 del 17/06/2016 ha predisposto un 
apposito documento denominato “Regole per la nomina delle commissioni di gara”; 
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TENUTO CONTO che la Direzione centrale Relazioni esterne, per le vie brevi, ha 

indicato la Dott.ssa Virginia Fiore della Direzione centrale Relazioni esterne, quale 
Componente della commissione giudicatrice; 

TENUTO CONOTO che la Direzione centrale Patrimonio e archivi, per le vie brevi, ha 

indicato il dott. Ciro Avallone, Direttore del Progetto a valenza nazionale Patrimonio da 
Reddito Istituto Area Geografica Nord Italia e Strutture Sociali, quale Componente 

della commissione giudicatrice; 

TENUTO CONTO che questa Direzione centrale ha individuato il dott. Fabio Ciarcia 
quale Presidente della commissione giudicatrice; 

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; 

VISTA la relazione dell’Area Servizi finanziari, assicurativi e altri beni e servizi al 
personale – patrimonio mobiliare e opere d’arte; 

 

determina 

 

che per la procedura aperta in ambito comunitario, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 

50/2016, , volta all’affidamento di «Servizi assicurativi INPS suddivisa in suddivisa in 
quattro lotti» la Commissione giudicatrice sia composta dai seguenti Dirigenti: 

Dott. Fabio Ciarcia, dirigente della Direzione centrale Acquisti e appalti, in qualità di 
Presidente; 

Dott.ssa Virginia Fiore, dirigente della Direzione centrale Relazioni esterne, in qualità 
di Componente; 

Dott. Ciro Avallone, direttore del Progetto a valenza nazionale Patrimonio da Reddito 

Istituto Area Geografica Nord Italia e Strutture Sociali, in qualità di Componente. 

Le funzioni di segreteria saranno svolte dalla dott.ssa Loredana Martullo, o da un suo 

sostituto , in forza a questa Direzione centrale. 

Roma,       

Firmato 

Vincenzo Caridi 

http://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/920PR484OM00
http://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/901K1515WG00
https://servizi2.inps.it/servizi/CVDirigenti/Home/Curriculum/610FK043IJ00

