
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)

SEDE REGIONALE -RISORSE 

STRUMENTALI
0980-2021-D0022 16/02/2021

Riparazione fotocopiatore kyocera taskalfa 4012i. Consip 30 

lotto 3: intervento extra canone. Cig 7984606151

AFFIDAMENTO DIRETTO  

ART.36 COMMA 2 

LETT.A DLGS 50/2016

SEDE REGIONALE -RISORSE 

STRUMENTALI
0980-2021-D0023 23/02/2021

Servizi di manutenzione impianti, giardinaggio e facchinaggio 

esterno. Adesione alla convenzione facility management 4, 

stipulata da consip s.p.a. Con l’operatore economico rti 

consorzio innova soc. Coop – arco lavori soc. Coop. – omnia 

servitia srl – clean service srl, per i servizi in facility 

management aventi ad oggetto gli immobili inps della regione 

puglia. Lotto 12.

 Periodo 01.03.2021 – 28.02.2027

cig originario: 56513422f3

cig derivato: 8645290ef5

ADESIONE 

CONVENZIONE 

CONSIP(ART.26 

L.488/1999 e ART.1 

CO.449 L.296/2006)

SEDE REGIONALE -RISORSE 

STRUMENTALI
0980-2021-D0028 08/03/2020

Servizio di erogazione di energia elettrica.

Adesione alla convenzione consip ee18 – lotto 14, stipulata da 

consip s.p.a. Con l’operatore economico agsm spa., per il 

servizio di erogazione di energia elettrica a sedi ex inpdap, ag. 

Di ostuni e stabile inps c/o il “baricentro” a casamassima (ba) - 

periodo: 01/05/2021 - 30/04/2022. Cig derivato: 865778348c

ADESIONE 

CONVENZIONE 

CONSIP(ART.26 

L.488/1999 e ART.1 

CO.449 L.296/2006)

PROVVEDIMENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

Primo semestre 2021

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



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)

SEDE REGIONALE -RISORSE 

STRUMENTALI
0980-2021-D0030 09/03/2021

Ripetizione servizi vigilanza presso tutte le strutture inps della 

regione puglia per il periodo 12/03/2021 – 11/03/2022 da 

parte dell’r.t.i. Cosmopol s.p.a. (mandataria) – sicurcenter s.p.a. 

(mandante). Art.63 comma 5 dlgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Cig: 6900638a9d

ART.63 COMMA 5 DLGS 

50/2016

RISORSE STRUMENTALI 0980-2021-D0042 07/04/2021

Servizio di gestione della sorveglianza sanitaria a favore dei 

lavoratori in forza presso le direzioni provinciali di foggia, 

brindisi e lecce, e, limitatamente alla sorveglianza 

ergoftalmologica, a tutti i dipendenti in forza presso le 

strutture territoriali facenti capo alla direzione regionale inps 

puglia. Adesione alla convenzione per il servizio di gestione 

integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per le 

pubbliche amministrazioni -edizione 4 – lotto 8 -  con il 

fornitore aggiudicatario consilia cfo s.r.l. In rti per 36 mesi a 

decorrere dal 17.05.2021. 

Cig originario: 6522810916

cig derivato: 86921171dd 

ADESIONE 

CONVENZIONE 

CONSIP(ART.26 

L.488/1999 e ART.1 

CO.449 L.296/2006)

SEDE REGIONALE -RISORSE 

STRUMENTALI
0980-2021-D0074 28/04/2021

Pubblicazione avvisi su gazzetta ufficiale della repubblica 

italiana e su n.2 quotidiani a diffusione nazionale e n.2 

quotidiani a diffusione locale. Procedura aperta sopra soglia 

volta all’affidamento della «fornitura e posa in opera di 

scaffalature industriali ed altre forniture accessorie presso il 

capannone di proprietà inps, ubicato in viale giuseppe cannata 

località paolo vi - taranto, destinato a sito secondario nazionale 

per deposito atti cartacei». Cig z003181f7d

AFFIDAMENTO DIRETTO  

ART.36 COMMA 2 

LETT.A DLGS 50/2016



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)

SEDE REGIONALE -RISORSE 

STRUMENTALI
0980-2021-D0083 06/05/2021

Connessione fornitura per punto di emergenza per stabile inps 

a casamassima (ba) c/o il centro commerciale “il baricentro”.

Cig: 8743318e40

autorizzazione alla spesa  a favore di e-distribuzione s.p.a per 

oneri di allaccio relativi alla creazione di una ulteriore 

connessione come punto di emergenza per una potenza di 2 

mw 

ART.63 COMMA 2 

LETT.B PUNTO 2  DLGS 

50/2016

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


