
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE DEL 

CONTRAENTE AI SENSI DEL 

D.LGS. 50/2016 (CODICE DEI 

CONTRATTI)

Patrimonio 122 01/07/2020
Servizio di pulizia e 

sanificazione da COVID-19 per 

Affidamento diretto art.36 co. 

2)

Patrimonio 123 01/07/2020
Servizio di pulizia e 

sanificazione da COVID-19 per 

Affidamento diretto art.36 co. 

2)

Risorse Strumentali 125 02/07/2020

Affidamento Diretto per la 

fornitura di n. 23 tappetini 

decontaminanti per 

protezione da “COVID-19”, 

art. 36, co. 2 lett. a)

Risorse Strumentali 129 13/07/2020

Servizio di Pulizia e igiene 

ambientale presso le Sedi Inps 

del Friuli Venezia Giulia. 

Procedura ristretta ai sensi 

dell’art. 61 del D.Lgs. m. 

50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa 

in n. 2 lotti, svolta mediante il 

Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) su 

art. 55 e 61

Risorse Strumentali 134 17/07/2020
Fornitura n. 40 contenitori in 

plastica come prevenzione da  
art. 36, co. 2 lett. a)

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Secondo semestre 2020

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, comma 1, del d.lgs 33/2013  lettera b)



Risorse Strumentali 135 17/07/2020

Affidamento Diretto per la 

fornitura di n. 750 confezioni 

(da 10 pz cad.) capacità 100 L 

e 67 confezioni (da 15 pz cad.) 

capacità 40 L di sacchi in 

art. 36, co. 2 lett. a)

Coordinamento tecnico 

edilizio
132 17.07.2020

Procedura Negoziata senza 

bando per Lavori di valore pari 

a € 200.000,00 (oltre all’IVA) 

con consultazione di 40 

operatori, tramite una 

procedura telematica di 

approvvigionamento sul 

Mercato Elettronico delle 

Pubbliche Amministrazioni, 

finalizzata alla stipulazione di 

un Accordo Quadro, ai sensi 

dell’articolo 54, comma 3, del 

art. 36 -comma 2- lett.c) e art. 

54- comma 3- del d.lgs. 

50/2016. 

Risorse Strumentali 150 31/07/2020

Servizio di Pulizia e igiene 

ambientale presso le Sedi Inps 

del Friuli Venezia 

Giulia.rocedura ristretta ai 

sensi dell'art. 61 del D.Lgs. m. 

50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa 

in n. 2 lotti, svolta mediante il 

Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) su 

piattaforma Consip, ai sensi 

art. 106 co.1 lett.c)



Risorse Strumentali 151 31/07/2020

Servizio di Pulizia e igiene 

ambientale presso le Sedi Inps 

del Friuli Venezia 

Giulia.rocedura ristretta ai 

sensi dell'art. 61 del D.Lgs. m. 

50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa 

in n. 2 lotti, svolta mediante il 

Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) su 

piattaforma Consip, ai sensi 

art. 106 co.1 lett.c)

Risorse Strumentali 153 12/08/2020

Fornitura mediante Ordine 

diretto d'acquisto sul MEPA di 

n. 1.500 camici di protezione 

monouso classe III, a favore 

del personale sanitario dei 

Centri Medico Legali INPS 

della Regione Friuli Venezia 

Giulia, misura preventiva 

art. 36, co. 2 lett. a)

Risorse Strumentali 161 26/08/2020

Servizio di Pulizia e igiene 

ambientale presso le Sedi Inps 

del Friuli Venezia 

Giulia.Procedura ristretta ai 

sensi dell’art. 61 del D.Lgs. m. 

50/2016 e ss.mm.ii., suddivisa 

in n. 2 lotti, svolta mediante il 

Sistema Dinamico di 

Acquisizione per la Pubblica 

Amministrazione (SDAPA) su 

piattaforma Consip, ai sensi 

art. 106 co.1 lett.c)



Risorse Strumentali 164 08/09/2020

Servizio di vigilanza armata 

presso le Sedi Inps del Friuli 

Venezia Giulia.	Procedura 

aperta di carattere 

comunitario, ai sensi dell’art. 

60, del D.lgs. 50/2016, volta 

all’affidamento del Servizio di 

vigilanza armata presso gli 

immobili della Direzione 

art. 60

Patrimonio 166 11/09/2020
Servizio a professionista 

esterno per variazioni catstali 

Affidamento diretto art.36 co. 

2)

Risorse Strumentali 171 30/09/2020

Determinazione a contrarre 

per l'acquisizione di servizi di 

sanificazione legati 

all'emergenza sanitaria da 

COVID 19 a favore delle Sedi 

art. 36, co. 2 lett. a)

Risorse Strumentali 172 30/09/2020

Determinazione a contrarre 

per l’acquisizione di servizi di 

sanificazione legati 

all’emergenza sanitaria da 

COVID 19 a favore delle sedi 

art. 36, co. 2 lett. a)

Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

175
02.10.2020 Affidamento diretto per opere di messa in sicurezza e di ripristino degli inerti pericolanti relativi all’ immobile INPS DR FVG, in via Battisti n. 10d Trieste,  ai sensi dell’art.  1 -comma 2- lett. a) del D.L. 76/2020 convertito con L. 120/2020.  Categoria di lavori OG 1 Edifici civili e industriali, per un importo pari a euro 19.830,00 (oltre all’ IVA). Affidatario: FLY SERVICE s.r.l. con sede legale in Trieste via Karl Ludwing Von Bruck n. 5 C.F. e P.IVA 01073910323. Capitolo/voce di spesa 5U211201401 (Spese per manutenzione straordinaria stabili di proprietà adibiti a ufficio per la sicurezza e l’igiene sui posti di lavoro). Esercizio finanziario 2020. CIG: Z012E689A1 

art. 1 -comma -  lett. a) D.L. 

76/2020 convertito nella 

legge 120/2020



Coordinamento tecnico 

edilizio
174 02.10.2020

realizzazione di un ponteggio 

con noleggio di due mesi in 

area adiacente all’immobile di 

proprietà INPS in via Battisti n. 

10d TRIESTE -Sede regionale 

INPS FVG-in base ad 

affidamento diretto ex art. 1 -

comma 2- lett. a) del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020 

convertito con L. 120/2020 e 

dlgs.50/2016 ss.mm.ii.

Affidatario: BUILDIT IT s.r.l.s. 

Servizi per l’edilizia con sede 

in 34147 Trieste via dei 

Cosulich n.2/3 codice fiscale 

01235390323.

art. 1 -comma -  lett. a) D.L. 

76/2020 convertito nella 

legge 120/2020



Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

189
28.10.2020

manutenzione straordinaria 

degli impianti elevatori 

mediante verifiche periodiche 

e degli impianti a terra nelle 

strutture strumentali INPS 

presenti nella Regione Friuli 

Venezia Giulia.  Appalto da 

aggiudicare mediante 

affidamento diretto ex art. 1 -

comma 2- lett. a) del D.L. n. 

76 del 16 luglio 2020 

convertito con L. 120/2020 e 

secondo il d.lgs.50/2016 

ss.mm.ii. Attività da eseguirsi 

secondo il D.P.R. n.162/1999 

e ss.mm.ii. normativa di  

approvazione del 

Regolamento di attuazione 

della  Direttiva 95/16/CE in 

materia di ascensori e di   

semplificazione dei 

procedimenti per a 

concessione del nulla osta per 

ascensori e montacarichi, 

nonché della relativa licenza 

di esercizio. Affidatario: 

I.A.C.E. s.r.l. con sede legale in 

35126 Padova, via Francesco 

art. 1 -comma -  lett. a) D.L. 

76/2020 convertito nella 

legge 120/2020

Patrimonio 195 05/11/2020
Fornitura gasolio da 

riscaldamento per sede Inps 

Affidamento diretto art.36 co. 

2)



Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

199
09.11.2020

“Accordo quadro per lavori di 

manutenzione e 

adeguamento degli impianti 

termici e di condizionamento 

nello stabile da destinare a 

sede della Direzione 

Provinciale INPS di Trieste sito 

in via Lorenzo Ghiberti n. 4”.  

CIG: 85059102FC - CUP: 

F95E20000650005 PTL 2020-

01-FVG-0022. Svolgimento di 

una procedura negoziata ex 

art. 1 -comma 2- lett. b) del 

D.L. n. 76 del 16 luglio 2020 

convertito con Legge n. 

120/2020; d.lgs. 50/2016 

ss.mm.ii. finalizzata alla 

stipulazione di un Accordo 

Quadro ex art. 54 comma 3 

del Codice dei Contratti 

Pubblici.

Autorizzazione di spesa per le 

art. 1 comma 2 lett. b del D.L. 

76/2020 convertiti in Legge 

120/2020

Risorse Strumentali 207 20/11/2020

Fornitura di n. 50 flaconi spray 

igienizzante per superfici da 

750ml e n. 10 taniche ricarica 

da 10 lt. come prevenzione da 

contaminazione COVID-19 

nelle aree postazioni adibite a 

sportello degli uffici INPS della 

art. 36, co. 2 lett. a)

Patrimonio 211 25/11/2020
Servizio manutenzione 

straordinaria impianto 

Affidamento diretto art.36 co. 

2)



Risorse Strumentali 214 25/11/2020

Riparazione della 

fotocopiatrice Kyocera mod. 

Taskalfa 4012i in uso presso la 

Sede Provinciale di 

art. 36, co. 2 lett. a)

Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

228
10.12.2020

Accordo quadro per lavori di 

manutenzione e 

adeguamento degli impianti 

termici e di condizionamento 

nello stabile da destinare a 

sede della Direzione 

Provinciale INPS di Trieste sito 

in via Lorenzo Ghiberti n. 4”.  

CIG: 85059102FC - CUP: 

F95E20000650005 PTL 2020-

01-FVG-0022. Svolgimento di 

art. 1 comma - 2° comma- D.L. 

76/2020 convertito in legge 

120/2020

Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

229
10.12.2020

 Accordo Quadro per lavori di 

manutenzione e 

adeguamento degli   impianti 

elettrici interni e speciali nello 

stabile da destinare a sede 

della Direzione Provinciale 

INPS di Trieste sito in via 

Lorenzo Ghiberti n. 4”.   CIG: 

8514279D4A - CUP: 

F95E20000660005. PTL 2020-

01-FVG-0022. Svolgimento di 

art. 1 comma - 2° comma- D.L. 

76/2020 convertito in legge 

120/2020

Risorse Strumentali 230 14/12/2020

Determinazione a contrarre 

per l’acquisizione di servizi di 

sanificazione legati 

all’emergenza sanitaria da 

COVID 19 a favore delle sedi 

art. 36, co. 2 lett. a)



Risorse Strumentali 231 14/12/2020

Acquisizione servizi di 

sanificazione legati 

all’emergenza sanitaria da 

COVID 19 a favore delle sedi 

Inps della provincia di 

art. 36, co. 2 lett. a)

Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

235
16.12.2020

proroga dell’accordo quadro 

per l’esecuzione di opere edili, 

impiantistiche, e saggi 

strutturali preliminari al 

progetto di trasferimento 

della attuale Sede provinciale 

INPS di Trieste da eseguirsi 

sullo stabile INPS di Trieste in 

via Lorenzo Ghiberti n.4, 

secondo il PTL 2020-01-FVG-

0022.

Affidatario: Spampinato Sas di 

Spampinato Felice Alessandro 

con sede legale in Partinico 

art. 106 comma 11 d.lgs. 

50/2016

Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

242
16.12.2020

aggiudicazione dell'appalto 

per la fornitura e posa in 

opera di mobiletti 

ventilconvettori, caldaia a gas, 

condizionatore monosplit, 

art. 1 comma - 2° comma- D.L. 

76/2020 convertito in legge 

120/2020

Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

262
22.12.2020

affidamento dell’appalto di 

opere/lavori pubblici 

riguardante la ristrutturazione 

dei BAGNI del VII piano in 

immobile INPS in TRIESTE via 

Cesare Battisti n.10d. 

Impegno di spesa al 

art. 1 comma - 2° comma- D.L. 

76/2020 convertito in legge 

120/2020



Coordinamento tecnico 

edilizio

determinazione regionale n. 

263
22.12.2020

affidamento dell’appalto di 

opere/lavori pubblici 

riguardante la ristrutturazione 

della pavimentazione in pietra 

naturale antistante la 

Direzione provinciale INPS in 

GORIZIA via Roma n. 6. 

art. 1 comma - 2° comma- D.L. 

76/2020 convertito in legge 

120/2020

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;


