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I.N.P.S. 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

 

 

DETERMINAZIONE N. RS30/251/2017 del 23/06/2017 

 
 

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  

                    Proroga dei termini di presentazione delle offerte e conseguente rettifica 

del bando di gara. 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 
VISTA la relazione dell’Area Servizi IT; 

 

VISTO il Decreto Legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, recante: «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE», che, come previsto dal comunicato del Presidente ANAC dell’11 maggio 

2016, continua ad applicarsi alle Adesioni a convenzioni stipulate prima dell’entrata in 

vigore del nuovo Codice n.50/2016; 

 

VISTO il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS», approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio 2005; 

 

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 il nuovo 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; 

 

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 presidenziale n. 169 del 27/12/2016, con la quale è stato 

approvato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 

 

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

del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del d.lgs. n. 

479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/04/2017; 
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DATO ATTO che con determinazione n. RS30/176/2017 del 08/05/2017 è stata indetta 

una 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, pubblicata sulla GUCE in data 8/5/2017 e sulla GURI in data 

17/5/2017; 

 

RILEVATO che il termine previsto per la presentazione delle offerte è il 28/6/2017, ore 

13, talché, a termini di legge, la risposta alle richieste di chiarimenti avrebbe dovuto 

essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto entro il 22/06/2017; 

 

TENUTO CONTO che sono pervenuti alla Scrivente, entro il termine del 12/6/2017, un 

numero elevatissimo di quesiti (n. 399), la grande maggioranza dei quali, peraltro, 

trasmessi nella giornata del 12 giugno; 

 

RAPPRESENTATO che i predetti chiarimenti, sovente di notevole complessità, richiedono, 

per i relativi riscontri, l’ausilio e la condivisione, per i rispettivi ambiti di competenza, 

della Direzione centrale organizzazione e sistemi informativi di questo Istituto e di 

Equitalia; 

 

PRESO ATTO, stante la sopra rappresentata complessità e numerosità dei quesiti 

pervenuti, della riscontrata impossibilità di rispettare, per la pubblicazione delle relative 

risposte, il termine previsto del 22/06/2017; 

 

VISTO l’art. 79 comma 3, del D.lgs. 50/2016, ai sensi del quale “Le stazioni appaltanti 

prorogano i termini per la ricezione delle offerte in modo che gli operatori economici 

interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla 

preparazione delle offerte se, per qualunque motivo, le informazioni supplementari 

significative ai fini della preparazione di offerte adeguate, seppur richieste in tempo utile 

dall’operatore economico, non sono fornite al più tardi sei giorni prima del termine 

stabilito per la ricezione delle offerte”; 

 

DATO ATTO, altresì, delle numerose richieste di proroga dei termini di presentazione delle 

offerte pervenute dagli operatori interessati, in ragione della complessità della procedura 

di gara, nonché dell’impatto che alcune risposte ai chiarimenti potrebbero avere sulle 

modalità di partecipazione alla procedura in parola, nonché sulla quantificazione delle 

relative offerte; 

 

RAPPRESENTATA la necessità di prorogare il termine di scadenza della presentazione 

delle offerte al 17 luglio 2017, ore 13, nonché, contestualmente, di prevedere il 

differimento della prima seduta pubblica della commissione di gara, inizialmente prevista 

per il 10/07/2017, al 31 luglio 2017, ore 10,30; 

 

DATO ATTO che, alla luce delle considerazioni esposte, si rende pertanto necessaria la 

rettifica del bando pubblicato, da effettuarsi tramite pubblicazione, ai sensi dell’art. 73 

del D.Lgs. n. 50/2016, di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, 

sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul sito internet dell’Istituto, nonché su 

due quotidiani scelti tra quelli a maggiore diffusione nazionale e due tra quelli a maggiore 

diffusione locale nel territorio di esecuzione della fornitura; 
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DETERMINA 

 

 di autorizzare, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, il differimento del 

termine di presentazione delle offerte al 17 luglio 2017, ore 13; 

 di autorizzare il conseguente differimento della prima seduta pubblica di apertura 

delle offerte al giorno 31 luglio 2017, ore 10,30; 

 di autorizzare il RUP alla pubblicazione dei relativi avvisi, ai sensi dell’art. 73 del 

D.Lgs. n. 50/2016. 

 

Roma, 23/06/2017 

 

             IL DIRETTORE CENTRALE 

                       F.TO Vincenzo Caridi 


