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INPS 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI  

DETERMINAZIONE N. RS 30/380/2017 del 29/09/2017 

 

OGGETTO: Procedura ristretta di carattere comunitario,   ai sensi dell’art. 61, del 

d.lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento, per la durata di quarantotto 
mesi,  dei Servizi assicurativi INPS  suddivisa in due lotti:  
 

Lotto 1: “kasko dipendenti” 
Lotto 2: “Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio   

autoveicolo”   

e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su 

piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016. 

Proposta di autorizzazione alla spesa di €. 1.359.200,00, oneri fiscali 
inclusi, da imputare negli esercizi finanziari 2018-2019–2020-2021. 

 
Proposta di autorizzazione della spesa per il versamento del contributo a 

favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici pari a € 630,00, 
che trova capienza nel capitolo 5U1208005/06 del bilancio di esercizio 
2017. 

 
CIG Lotto 1 7220287153 

CIG Lotto 2 7220301CDD  
 

 

IL DIRETTORE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

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; 
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 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; 

CONSIDERATO che nel mese di settembre 2017 andrà in scadenza la copertura dei 
rischi assicurativi INPS “Infortuni dipendenti che utilizzano il mezzo di trasporto per 
ragioni di servizio” e nel mese di dicembre 2017 quella relativa ai “Guasti accidentali 

autoveicoli dipendenti (Kasko)”;  

TENUTO CONTO che l’art. 23 del CCNL del 14.02.2001 ha previsto che gli enti 

stipulino specifiche polizze assicurative a favore dei dipendenti autorizzati a servirsi, in 
occasione di trasferte o per adempimenti fuori dall’ufficio, del proprio mezzo di 
trasporto, limitatamente al tempo strettamente necessario per l’esecuzione delle 

prestazioni di servizio; 

CONSIDERATO che tali polizze sono rivolte alla copertura dei rischi di danneggiamento 

al mezzo di trasporto di proprietà del dipendente autorizzato a servirsene per 
l’esecuzione di adempimenti  di servizio, nonché di lesioni o decesso del dipendente 
medesimo e delle persone di cui sia stato autorizzato il trasporto; 

VISTO quanto disposto dall’art. 512 della legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di stabilità 
2016), “al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni 

e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione 
centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni 
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica 

amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi 
dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009 n. 196, provvedono ai propri 

approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip Spa o i soggetti aggregatori, ivi 
comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso 

gli stessi soggetti”; 

TENUTO CONTO che al riguardo è stata verificata la presenza di un bando di gara, tra 
l’altro, per servizi assicurativi, tra cui “Kasko dipendenti” e “Infortuni dipendenti 

autorizzati all’utilizzo del proprio autoveicolo”, sul Sistema Dinamico di Acquisizione 
della Pubblica Amministrazione (SDAPA) gestito da Consip; 

CONSIDERATO che  per la scelta dei nuovi contraenti cui affidare i servizi assicurativi 
in questione si procederà attraverso l’indizione di apposita procedura di appalto presso 
tale sistema, suddivisa in due lotti: 

Lotto 1: “Kasko dipendenti”  

Lotto 2: “Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio   autoveicolo”.  
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CONSIDERATO che il procedimento selettivo, individuato con procedura ristretta 
mediante Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA) 

su piattaforma CONSIP, sarà governato dal criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 
95 comma 4 lettera b; 
  

ATTESO che, a tal riguardo, la Direzione centrale Risorse Umane con PEI n. 

INPS.0003.15/06/2017.0014181 e successiva mail del 25 settembre 2017                    

ha trasmesso i capitolati di polizza dei suddetti rischi assicurativi, indicando i 
parametri di polizza come di seguito riportati:  

 
 “Kasko dipendenti”:  

- Percorrenza annua di 11.000.000 di chilometri, premio netto a chilometro da 

porre a base di gara pari ad € 0,0247  e massimale/somma assicurata € 
25.000,00; 

- Premio lordo da porre a base d’asta annuo, pari a €. 309.000,00. 
 

  “Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo”  

- Percorrenza annua di 11.000.000 di chilometri, premio netto a chilometro da 
porre a base di gara pari ad € 0,0027;  

- Premio lordo da porre a base d’asta annuo, pari ad € 30.800,00; 
- Somme assicurate: € 300.000,00 in caso di  morte, € 400.000,00 in caso di 

invalidità permanente ed € 10.000,00 per rimborso spese mediche da 

infortunio; 
- Somme assicurate per i dipendenti dell’Istituto che, in occasione di missioni 

e per adempimenti di servizio fuori dall’ufficio, siano trasportati sui mezzi di 
trasporto di proprietà di altro dipendente, autorizzati alla stessa missione,: € 
155.000,00 in caso di morte, € 207.000,00 in caso di invalidità permanente 

ed € 10.000,00 per rimborso spese mediche da infortunio; 
- Estensione dell’assicurazione ai dipendenti addetti alla guida degli 

autoveicoli acquisiti dall’Istituto con il sistema del “noleggio senza autista”. 

CONSIDERATA la sottostante tabella che riporta e sintetizza gli importi da porre a 
base di gara per il quadriennio di riferimento: 

 

        Importo annuale 

 lordo   a base d’asta                                               

    

Importo Lordo a base d’asta per l’intero 

periodo   

Lotto 1 309.000,00 

 

  1.236.000,00 

 

Lotto 2  30.800,00      123.200,00 

TOTALE Euro 339.800,00 €. 1.359.200,00 

 

VISTI i seguenti prospetti in cui sono riportati i premi annui relativi ai due lotti da 
porre a base d’asta con indicazione del relativo capitolo di imputazione della spesa e 
considerato che i premi vanno corrisposti anticipatamente: 

 
Lotto 1 “Kasko Dipendenti” 
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Capitolo Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

5U1104044/09 309.000,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00 

 

Lotto 2 “Infortuni dipendenti autorizzati all’utilizzo del proprio autoveicolo”   

 

Capitolo Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

5U1104044/08 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 

 
RAVVISATA la necessità, per l’Istituto, di prevedere la facoltà, in via del tutto 
eventuale e opzionale, di prorogare il servizio alla scadenza del contratto, nella misura 

massima di 12 mesi e per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle 
procedure per l’individuazione di un nuovo contraente; in tal caso l’appaltatore sarà 

tenuto all'esecuzione delle prestazioni agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto 
originario, o a condizioni economiche più favorevoli per l’Istituto; 

TENUTO CONTO che, in attuazione dell’art. 1 commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, 
la partecipazione alla gara è subordinata al versamento del contributo all’ANAC (già 
Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, Servizi e Forniture), e ai sensi 

della Deliberazione della predetta Autorità n. 1377 del 21 dicembre 2016;  

ATTESO che, visto l’importo posto a base di gara, il contributo a carico della stazione 

appaltante ammonta a €. 630,00;  

TENUTO CONTO che la sottoscritta procederà al perfezionamento del codice 
identificativo della gara (C.I.G.) che il concorrente qualificato avrà cura di riportare 

nella ricevuta di versamento del contributo da produrre in sede di offerta per il lotto di 
interesse; 

DATO ATTO che la Commissione di gara sarà nominata con provvedimento successivo, 
in applicazione delle disposizioni di cui al citato Decreto legislativo 50/2016 
rispettivamente per la qualificazione degli operatori e per la valutazione delle offerte; 

VISTA la normativa ex D.Lgs. n. 196/2003 in materia di riservatezza, secondo cui la 
partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei 

sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di 
scelta del contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima; 

VISTA la relazione predisposta sull’argomento dall’Area competente 

 

 

DETERMINA 

 

 di autorizzare l’indizione della procedura ristretta di carattere comunitario, ai sensi 

dell’art. 61, del d.lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento, per la durata di 
quarantotto mesi, dei Servizi assicurativi INPS suddivisa in due lotti:  

 
Lotto  1:  “kasko dipendenti”, 
Lotto  2: “Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio   autoveicolo”,   
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e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma 
Consip ai sensi dell’art. 55 del D.lgs. 50/2016; 

 di porre a base di gara l’importo massimo di € 1.359.200,00, oneri fiscali inclusi, 
oltre ad € 630,00 per il CIG. 

Ai fini dell’art. 35, comma 4°, del D.Lgs. 50/216 il valore stimato dell’appalto, 

comprensivo della proroga di cui al precedente punto sarà valutato in € 
1.699.000,00 (Euro unmilioneseicentonovantanove/00), oneri fiscali inclusi; 

 di approvare a tal fine gli atti di gara, quali il Capitolato d’oneri di gara e i relativi 
allegati; 

 di autorizzare la spesa complessiva di € 1.359.200,00 così distinta per le annualità 

2018, 2019, 2020 e 2021, per copertura assicurativa, per esercizio finanziario e 
per capitolo di spesa/voce: 

     Lotto 1 “Kasko Dipendenti” 
 

Capitolo Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

5U1104044/09 309.000,00 309.000,00 309.000,00 309.000,00 

 

    Lotto 2 “Infortuni dipendenti autorizzati all’utilizzo del proprio autoveicolo”  

  

Capitolo Esercizio 2018 Esercizio 2019 Esercizio 2020 Esercizio 2021 

5U1104044/08 30.800,00 30.800,00 30.800,00 30.800,00 

 

La spesa per gli esercizi 2018-2019-2020 e 2021 verrà inserita nei rispettivi 
bilanci di previsione e l’attività in questione è indicata nel report dei contratti 

pluriennali allegato al bilancio di previsione 2017; 

 di autorizzare la spesa per il versamento del contributo a favore dell’Autorità per la 
Vigilanza sui Contratti Pubblici pari a €. 630,00, che trova capienza nel capitolo 

5U1208005/06 del bilancio di previsione 2017; 

 di nominare quale Responsabile del procedimento il dott. Ivano Mannucci Dirigente 

di questa Direzione Centrale. 

 

 

        F.TO IL DIRETTORE CENTRALE 
                                                              Vincenzo Caridi 

 


