
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)

Direzione regionale Marche 99 08/07/2021

Servizio di vigilanza armata presso le Sedi INPS della regione 

Marche, periodo 17/08/2021-16/08/2026 - CIG 8541717FD7 - 

Capitolo 5U110401403 - impegni pluriennali  per complessivi € 

7.656.646,80 

Procedura aperta di 

carattere comunitario, ai 

sensi dell’art. 60, del 

D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii..

Direzione regionale Marche 109 28/07/2021

Fornitura e posa in opera di n. 38 tende Veneziane da installare 

presso la Direzione Provinciale INPS di Pesaro - Viale Gramsci 

6/10  - CIG ZBB329BC15 - Capitolo 5U211200303 - impegno 

per € 4.902,00

Affidamento diretto 

mediante Trattativa 

Diretta su Mepa , sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii..

Direzione regionale Marche 120 24/08/2021

Servizio di manutenzione delle aree verdi di pertinenza degli 

stabili INPS della regione Marche ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii., per il periodo 

dall’1/09/2021 al 31/03/2023  - CIG Z05328533D - Capitolo 

5U110401402 - impegni pluriennali  per complessivi € 

12.466,25

Affidamento diretto 

mediante Trattativa 

Diretta multipla su Mepa 

, sensi dell’art. 36 

comma 2 lettera a) del 

D.Lgs 50/2016 e 

ss.mm.ii..

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE MARCHE

Secondo semestre 2021

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



Direzione regionale Marche 127 06/09/2021

Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del 

D.lgs 50/2016, all’ARPA Marche, del servizio di verifica degli 

impianti di messa a terra ubicati nelle sedi INPS della Regione 

Marche.  SMARTCIG: Z3032D2383

Procedura negoziata in 

economia art. 36 comma 

2, lett a)  D.Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche 128 06/09/2021

Servizio di lavaggio e stiratura camici medici del Centro Medico 

Legale della Direzione Provinciale INPS di Pesaro, con cadenza 

quindicinale o al bisogno e per una durata indicativa biennale - 

CIG Z3D32F0677 - Capitolo 5U110401402 - impegni pluriennali  

per complessivi € 1.980,00

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  e 

come previsto dall’art. 1, 

comma 450, della 

L.296/2006 e ss.mm.ii..

Direzione regionale Marche 134 21/09/2021

Intervento di disinfestazione da insetti volanti (zanzare) presso 

le aree esterne e  piani seminterrati  degli immobili  INPS di 

Ancona - Via Ruggeri n. 1-3, mediante affidamento diretto sul 

libero mercato. - CIG Z25331F6E1 - Capitolo 5U110401402 - 

impegno per € 469,70

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii.  e 

come previsto dall’art. 1, 

comma 450, della 

L.296/2006 e ss.mm.ii..

Direzione regionale Marche 136 22/09/2021

Affidamento della 2° proroga tecnica di estensione 

contrattuale per il periodo 01/08/2021 – 16/08/2021,  relativo 

al «Servizio di vigilanza presso gli immobili della Direzione 

regionale Marche dell’INPS» -  CIG 68636921D2 - Capitolo 

5U110401403 - impegno per € 6.262,22

Modifica contratti 

nell’ambito del 5° 

d’obbligo, ai sensi 

dell’art. 106, commi 1 e 

12, del D.Lgs. n. 50/2016 

e ss.mm.ii.



Direzione regionale Marche 146 07/10/2021

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 

D.lgs. 50/2016, della procedura negoziata relativa ai lavori di 

“Accordo quadro per opere impiantistiche di manutenzione 

straordinaria per gli impianti di climatizzazione, termici, 

elettrici antincendio, elevatori, fonia-dati, controllo accessi, 

delle sedi Regionale e Provinciale INPS di Ancona, in via Ruggeri 

1 e 3” -   CIG: 890082377F – CUP: F38H21000110005 - Proc. 5-

2021)

Procedura negoziata 

senza bando ai sensi 

dell’articolo 36, comma 

2, lettera c) del D.lgs. 

50/2016 mediante RDO 

MEPA

Direzione regionale Marche 147 14/10/2021

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 

D.lgs. 50/2016, della procedura negoziata relativa ai lavori di 

“Accordo quadro per opere edili e varie di adeguamento 

normativo per il rilascio CPI, per la sostituzione e la messa in 

sicurezza di vari componenti edilizi presenti nelle Sedi 

Regionale e Provinciale Inps di Ancona, in Via Ruggeri 1 e 3” - 

CIG: 8910504C81 – CUP: F38H21000100005 - Proc. 4-2021)

Procedura negoziata 

senza bando ai sensi 

dell’articolo 36, comma 

2, lettera b), del D.lgs. 

50/2016 mediante RDO 

MEPA

Direzione regionale Marche 148 25/10/2021

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 

D.lgs. 50/2016, della procedura negoziata relativa ai lavori di 

“Accordo quadro annuale per lavori di minuta manutenzione 

ordinaria Edile e varia degli immobili nella disponibilità della 

Direzione Regionale INPS Marche, presenti nelle province di: 

Macerata, Ascoli Piceno e Fermo.                                                      

CIG: 890826767B – Proc. 2-2021)

Procedura negoziata 

senza bando ai sensi 

dell’articolo 36, comma 

2, lettera , del D.lgs. 

50/2016 mediante RDO 

MEPA

Direzione regionale Marche 149 25/10/2021

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 

D.lgs. 50/2016, della procedura negoziata relativa ai lavori di 

“Accordo quadro annuale per lavori di minuta manutenzione 

ordinaria Edile e varia degli immobili nella disponibilità della 

Direzione Regionale INPS Marche, presenti nelle province di: 

Ancona e Pesaro-Urbino.

CIG: 8920041AB0. – Proc. 1-2021)

Procedura negoziata 

senza bando ai sensi 

dell’articolo 36, comma 

2, lettera c) , del D.lgs. 

50/2016 mediante RDO 

MEPA



Direzione regionale Marche 151 27/10/2021

Fornitura di n. 1.000 flaconi da 1000 ml di alcool etilico 90° 

denaturato, per l’igienizzazione delle superfici e dei punti di 

contatto, al fine di ridurre il rischio epidemiologico da COVID-

19 nelle Sedi e Agenzie INPS della regione Marche -  CIG 

Z0333A52E7 - Capitolo 8U110405206 - impegno per € 1.830,00

Affidamento diretto 

mediante Ordine Diretto 

di Acquisto su MEPA, 

secondo i disposti 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Direzione regionale Marche 156 09/11/2021

Fornitura di n. 6 carrelli portatutto per la Direzione regionale e 

Direzioni provinciali INPS della regione Marche  - CIG 

ZF133D01A6 - Capitolo 5U211200303 - impegno per € 342,06

Affidamento diretto 

mediante Ordine Diretto 

di Acquisto su MEPA, 

secondo i disposti 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

Direzione regionale Marche 173 07/12/2021

Noleggio biennale di n. 47 distributori manuali, comprensivo 

della fornitura di n. 12 cartucce di gel igienizzante a base 

alcolica cd, per le Sedi e Agenzie INPS della regione Marche - 

CIG Z4B344701E  - Capitolo 5U110401410 - impegni pluriennali 

per complessivi € 7.708,00

Affidamento diretto 

mediante Trattativa 

Diretta su Mepa , sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii..

Direzione regionale Marche 175 07/12/2021

Aggiudicazione definitiva, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del 

D.lgs. 50/2016, della procedura negoziata relativa ai “Lavori di 

manutenzione straordinaria con cambio di destinazione d’uso 

ad uffici pubblici dell’immobile di proprietà INPS in Fermo via 

Pompeiana 156 e via Virgilio 2”. CIG: 8908220FAF – CUP: 

F64E21000370005- Proc. 3-2021)

Procedura negoziata 

senza bando ai sensi 

dell’articolo 36, comma 

2, lettera c) , del D.lgs. 

50/2016 mediante RDO 

MEPA



Direzione regionale Marche 181 14/12/2021

Affidamento di servizi di gestione integrata della salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle Sedi e Agenzie INPS della 

regione Marche, in adesione alla Convenzione CONSIP 

“Gestione Integrata Sicurezza ed. 4” - Lotto 4, per un periodo di 

36 mesi da 12/01/2022 a 11/01/2025 - CIG derivato n. 

90019471AB  - Impegni pluriennali di spesa per complessivi € 

341.834,29 e suddivisi in € 66.131,96 al Cap. 8U110405205, € 

255.461,78 al Cap. 8U110405206 e € 20.240,55 al Cap. 

8U110406201

Affidamento mediante 

ODA su MePA, in 

adesione a Convenzione 

CONSIP, ai sensi dell’art. 

1, comma 449, della 

Legge 27 dicembre 2006 

n. 296 e s.m.i.

Direzione regionale Marche 184 15/12/2021

Reintegro fondo economato con SC10 partita 

n.202106000000780, per spese varie della Direzione 

provinciale INPS di Ascoli Piceno mediante utilizzo del Fondo 

Economale - Impegno di spesa pari a € 6,50 sul capitolo di 

spesa 5U110401401 e di €. 152,00 sul capitolo di spesa 

5U120800502

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

(spesa effettuata con 

l’utilizzo del fondo 

economale autorizzato 

dall’art.17 della 

deliberazione consiliare 

n.172 del 18/05/2005) 



Direzione regionale Marche 185 15/12/2021

Reintegro fondo economato con SC10 partita n. 

202144000000428, per spese varie della Direzione provinciale 

INPS di Macerata mediante utilizzo del Fondo Economale  - 

Impegno di spesa pari a € 18,40 sul capitolo di spesa 

5U110401401 

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

(spesa effettuata con 

l’utilizzo del fondo 

economale autorizzato 

dall’art.17 della 

deliberazione consiliare 

n.172 del 18/05/2005) 

Direzione regionale Marche 186 15/12/2021

Reintegro fondo economato con SC10 partita 

n.202106900000602, per spese varie della Direzione 

provinciale INPS di Fermo mediante utilizzo del Fondo 

Economale  - Impegno di spesa pari a € 48,00 sul capitolo di 

spesa 5U120800502 e di € 180,00 sul capitolo di spesa 

5U110401402

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

(spesa effettuata con 

l’utilizzo del fondo 

economale autorizzato 

dall’art.17 della 

deliberazione consiliare 

n.172 del 18/05/2005) 



Direzione regionale Marche 190 23/12/2021

Reintegro fondo economato della Direzione regionale INPS 

Marche, per spese varie effettuate in contanti mediante 

utilizzo del Fondo Economale - Impegni di spesa per € 125,90 

sul capitolo di spesa 5U110401001, € 11,50 sul capitolo di 

spesa 5U110401401 e € 10,00 sul capitolo di spesa 

5U110400502

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

(spesa effettuata con 

l’utilizzo del fondo 

economale autorizzato 

dall’art.17 della 

deliberazione consiliare 

n.172 del 18/05/2005) 

Direzione regionale Marche 191 23/12/2021

Reintegro fondo economato con SC10 partita n. 

202103000000967, relativo all'acquisto di un'agenda 

appuntamenti 2022 per l'Ufficio Legale della Direzione 

provinciale INPS di Ancona, mediante utilizzo del Fondo 

Economale - Impegno di spesa pari a € 10,00 sul capitolo di 

spesa 5U110400502.

Affidamento diretto sul 

libero mercato ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 

lettera a) del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii. 

(spesa effettuata con 

l’utilizzo del fondo 

economale autorizzato 

dall’art.17 della 

deliberazione consiliare 

n.172 del 18/05/2005) 

Direzione regionale Marche 193 23/12/2021

Autorizzazione stipula contratti fornitura servizio idrico 

integrato per immobile sito in via Virgilio 2 - via Pompeiana 156 

Fermo, destinato a nuova sede della Direzione provinciale INPS 

di Fermo. Impegno di spesa di € 184,80 al cap 5U110401408 

dell'esercizio finanziario 2021 e di € 500,00 al capitolo 

5U110401408 dell'esercizio finanziario 2022.

Affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 

2.a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii



Direzione regionale Marche 196 31/12/2021

Autorizzazione ordinativo di fornitura a favore della soc. 

A.G.S.M. Energia SPA, in adesione alla Convenzione Consip 

EE18 - Lotto 9, per la fornitura di energia elettrica all’immobile 

di proprietà INPS sito in via Virgilio, 2 – via Pompeiana 156, 

Fermo, destinato a nuova sede della Direzione Provinciale INPS 

di Fermo. - CIG derivato: Z0D349BA1A.

Impegno di spesa di € 1.500,00 al cap. 5U110401201 

dell’esercizio finanziario 2022.

Affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 

2.a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, in adesione a 

Convenzione Consip

Direzione regionale Marche 197 31/12/2021

Autorizzazione ordinativo di fornitura a favore della soc. ESTRA 

ENERGIE Srl, in adesione alla Convenzione Consip GN13 - Lotto 

6, per la fornitura di gas da riscaldamento all’immobile di 

proprietà INPS sito in via Virgilio, 2 – via Pompeiana 156, Fermo 

(FM), destinato a nuova sede della Direzione Provinciale INPS 

di Fermo. - CIG derivato: ZA434B48AC.

Impegno di spesa di € 1.500,00 al cap. 5U110401301 

dell’esercizio finanziario 2022.

Affidamento diretto ai 

sensi dell'art. 36 comma 

2.a) del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii, in adesione a 

Convenzione Consip

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


