
 

 

I.N.P.S. 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

 

Determinazione RS. 30/358 del 20/09/2017 

     

 
Oggetto: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 9 

Lotti, per l’affidamento della “Fornitura e manutenzione di licenze software e 
appliance per il Centro Elettronico Nazionale”, da espletare mediante ricorso 
al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi 

dell’art. 55 del predetto Codice sugli appalti pubblici.  
                   Proroga del termine di presentazione delle offerte. 

                   CIG Lotto 1: 7136795D88 
                   CIG Lotto 2: 7136802352                    
                   CIG Lotto 3: 7136814D36 

                   CIG Lotto 4: 7136818087 
                   CIG Lotto 5: 71368234A6 

                   CIG Lotto 6: 7136829998 
                   CIG Lotto 7: 7136831B3E 

                   CIG Lotto 8: 7136833CE4 
                   CIG Lotto 9: 7136836F5D 
 

 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 

VISTA la relazione dell’Area Servizi IT; 
 

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; 
 

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 nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, approvato con 

determinazione presidenziale n. 89 del 30.06.2016, come modificato con le 
determinazioni n. 100 del 27.07.2016 e n. 132 del 12.10.2016; 

 
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante «disposizioni per l’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», come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 



 

 

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale è stato nominato Presidente dell’Istituto 

il Prof. Tito Boeri; 
 

VISTA la Determinazione Presidenziale n. 15 del 24/01/2017, con la quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Acquisti e Appalti, a 
partire dal 1° febbraio 2017; 

 
VISTA la determinazione RS. 30/332/2017 del 10/08/2017, con la quale è stato 

autorizzato l’espletamento della procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 

50/2016, suddivisa in 9 Lotti, per l’affidamento della “Fornitura e manutenzione di licenze 

software e appliance per il Centro Elettronico Nazionale”, da espletare mediante ricorso al 

Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell’art. 55 del 

predetto Codice sugli appalti pubblici; 

RILEVATO che nella documentazione di gara, pubblicata in data 31/08/2017, è stato 

fissato al 20 settembre 2017, ore 13:00, il termine ultimo di presentazione delle offerte e 

al 22 settembre 2017, ore 10:30, la prima seduta pubblica di apertura delle stesse; 

RILEVATO che al 20 settembre 2017, termine ultimo di ricezione delle Offerte, taluni 

Operatori hanno riscontrato problematiche tecniche sulla piattaforma Consip tali da 

impedire la corretta presentazione delle buste elettroniche; 

RAVVISATA, anche ai sensi dell’art. 79, comma 5-bis, del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., la 

necessità di prorogare i termini di presentazione delle offerte di ulteriori 2 giorni; 

 

D E T E R M I N A 

 

 di autorizzare, in relazione alla procedura di cui all’oggetto, una proroga di 2 (due) 

giorni per la presentazione delle offerte, differendo pertanto il relativo termine al 
22 settembre 2017, ore 13:00; 

 di autorizzare il differimento della prima seduta pubblica di apertura delle offerte al 
giorno 26 settembre 2017, ore 10:30. 

 

 
                                                                         F.TO  Il Direttore centrale 

                                                                      Vincenzo Caridi 
 


