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Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione n. 3       05.01.2022

Adesione a convenzione Consip "Energia Elettrica Ed 18 - lotto 

13 Campania" - per la fornitura di energia elettrica a prezzo 

fisso della durata di n. 18 mesi a far data dall’1.04.2022 per 

tutti gli immobili ad uso strumentale di competenza della 

Direzione Regionale Inps per la Campania ad eccezione dei 

seguenti immobili/POD, per i quali la fornitura avrà decorrenza 

dall’1.05.2022

SEDE	POD

Salerno, via Lanzalone	IT001E85743242

Salerno, via Testa	IT001E85715254

Benevento, Palazzo degli Uffici	IT001E00208282

Ordine n. 6580337 del 07.01.2022 in favore del fornitore Enel 

Energia S.p.A.

Autorizzazione alla spesa di € 3.024.000,00 da imputare al 

capitolo di spesa 5U1104012.01 per n. 18 mesi a decorrere 

dall'attivazione della convenzione secondo la ripartizione di 

seguito riportata:

•	anno 2022 - € 1.484.000,00

•	anno 2023 - € 1.540.000,00

a favore della società Enel Energia S.p.A., quale aggiudicataria 

del contratto in convenzione, a far data dal 01.04.2022.

CIG 830305059D CIG derivato 9055910557

Adesione a convenzione Consip 

"Energia Elettrica Ed 18 - lotto 

13 Campania"

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione n.  48        10.02.2022 

Affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. alla società Maggioli S.p.A. con sede legale in 

Santarcangelo di Romagna (RN) alla Via Del Carpino 8 CAP 

47822, C.F. 06188330150/P.IVA 02066400405, della fornitura 

dei seguenti corsi di formazione:

-	CORSO FWAP220322G – La gara di appalto di forniture e 

servizi dopo i Decreti “Semplificazione” 2020 e 2021: 

progettazione e svolgimento pratico di una procedura – 

programmato per il 22 e 29 marzo 2022 per la partecipazione 

di n. quattro dipendenti della Direzione regionale Campania. 

-	CORSO FWAP220225B – La gestione della fase esecutiva degli 

appalti e forniture di servizi – programmato per il 25 febbraio 

2022 per la partecipazione di n. quattro dipendenti della 

Direzione regionale Campania.  

-	CORSO FWAP211013C – Verifica dei requisiti e soccorso 

istruttorio - Nuova Edizione registrato ad ottobre 2021 per la 

partecipazione di n. sette dipendenti della Direzione regionale 

Campania CIG ZB0351D68C

Affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. alla società 

Maggioli S.p.A. con sede legale 

in Santarcangelo di Romagna 

(RN) alla Via Del Carpino 8 CAP 

47822, C.F. 06188330150/P.IVA 

02066400405, della fornitura 

dei seguenti corsi di 

formazione:

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione n. 183      13.06.2022

Fornitura di n. 2 KIT completi di dispositivi di primo soccorso di 

rianimazione respiratoria per i Centri Medico Legali presenti 

presso le Strutture Inps di Salerno e Nocera Inferiore (SA).

Autorizzazione alla spesa di € 119,60 oltre IVA al € 22% pari ad 

€ 26,31 per un totale complessivo di € 145,91 – capitolo di 

spesa 8U2112006.01 per l’esercizio finanziario anno 2022. 

CIG Z9736B0A28

Affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 ss.mm.ii., alla ditta 

AIESI HOSPITAL SERVICE S.a.s. 

Via Fontanelle al Trivio, 60 – 

80141  Napoli P. IVA: 

06111530637.

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

PRIMO SEMESTRE 2022

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



Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione n.  189      16.06.2022

Acquisto stampati per notifiche atti giudiziari MOD. 23L–Busta 

AG senza finestra - Uffici Legali delle sedi provinciali e della 

Direzione Regionale INPS per la Campania 

Importo complessivo dell’affidamento di € 558,60 esente IVA, 

oltre €2,00 per il bollo virtuale da apporre sulla fattura, per un 

totale complessivo di € 560,60 sul capitolo di spesa 

5U110401101 per l’esercizio finanziario 2022.

	CIG n. Z3F36AD310

Affidamento diretto ex art. 36, 

comma 2, lett. a) del D. Lgs 

50/2016 ss.mm.ii. alla società 

Poste spa

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione n.130      20.04.2022

Adesione al Contratto per la fornitura del servizio “Postaonline 

Corporate” di Poste Italiane S.p.A., per l’utilizzo di singoli 

servizi postali: raccomandata online - telegramma online. CIG 

n. Z07360108A

Affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36 comma 2 lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016 come 

modificato dalla legge di 

conversione n.120/2020 per la 

durata di n.12 (dodici) mesi a 

far data dal 01.05.2022 e per 

una spesa di € 3.000,00 da 

imputare al capitolo di spesa 

5U110401101.

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione  n. 59      23.02.2022

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

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 1, lettera 

a), punto 2.1, del D.L. n. 77/2021 convertito nella Legge 29 

luglio 2021 n. 108, finalizzato al ripristino funzionale del 

sistema eliminacode installato presso il CML della sede 

provinciale di Avellino.

Impresa DGM Impianti Srl - CIG: Z9735464A5

Affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 36, comma 2, lettera a) 

del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii e 

dell’art. 51, comma 1, lettera 

a), punto 2.1, del D.L. n. 

77/2021 convertito nella Legge 

29 luglio 2021 n. 108

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione  n. 193      27.06.2022

Indagine di mercato finalizzata al ricevimento di manifestazioni 

d’interesse per l’individuazione di un immobile in locazione 

passiva da destinare a nuova sede dell’agenzia territoriale INPS 

di Ariano Irpino (AV).

Approvazione e pubblicazione dell’avviso di indagine di 

mercato.

Affidataria: PIEMME S.p.A. P.I. 05122191009

CIG: Z593617ADD.

INDAGINE DI MERCATO

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione  n.155 05.05.2022

Indagine di mercato finalizzata al ricevimento di manifestazioni 

d’interesse per l’individuazione di un immobile in locazione 

passiva da destinare a nuova sede dell’agenzia territoriale INPS 

di Minori (SA).

Approvazione e pubblicazione dell’avviso di indagine di 

mercato.

Affidataria: PIEMME S.p.A. P.I. 05122191009 

CIG: Z0C36179B8

INDAGINE DI MERCATO

Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione  n.43

08.02.2022

Adesione alla convenzione Consip "Gas naturale ed 13 - Lotto 9 

Campania" per la fornitura di gas naturale da riscaldamento 

per gli immobili INPS ad uso strumentale sia di proprietà che in 

locazione di competenza della Direzione regionale INPS per la 

Campania per dodici mesi a far data dal 01.04.2022 al 

31.03.2023. 

Ordine di acquisto n. 6626739 del 04.02.2022 a favore di Hera 

Comm S.P.A.

Autorizzazione spesa di € 140.000,00 da imputare al capitolo di 

spesa 5U1104013.01 per n. 12 mesi a decorrere 

dall'attivazione della convenzione prevista dal 01.04.2022 a 

tutto il 31.03.2023 secondo la ripartizione di seguito riportata:

Anno 2022 - mesi 9   € 70.000,00

Anno 2023 - mesi 3   € 70.000,00.

a favore di Hera Comm S.P.A., quale aggiudicataria del 

contratto in convenzione.

CIG 8332130331 CIG derivato 9091103785

Adesione alla convenzione 

Consip "Gas naturale ed 13 - 

Lotto 9



Area Manageriale Risorse - Team Beni 

e Servizi
Determinazione n.11 26.01.2022

Affidamento del Servizi di facchinaggio esterno e trasloco per 

gli immobili a uso strumentale della Direzione regionale 

Campania e della Direzione di Coordinamento metropolitano di 

Napoli – aggiudicazione della Trattativa diretta 

n.1992536/2022 all’Impresa Caradonna Logistics Srl

CIG: 9060973775

aggiudicazione  procedura ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, 

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

ss.mm.ii e dell’art. 51, comma 

1, lettera a), punto 2.1, del D.L. 

n. 77/2021 convertito nella 

Legge 29 luglio 2021 n. 108, da 

esperire mediante Richiesta di 

Offerta (RdO) sul Mercato 

elettronico della Pubblica 

Amministrazione di Consip 

S.p.A. (MEPA), con 

aggiudicazione  secondo il 

criterio del minor prezzo ex 

articolo 36, comma 9 bis del D. 

Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. 

finalizzata alla conclusione di un 

Accordo Quadro con un unico 

operatore della durata di n. 12 

mesi avente ad oggetto la 

fornitura dei Servizi di 

facchinaggio esterno e trasloco 

per gli immobili ad uso 

strumentale della Direzione 

regionale Campania e della 

Direzione di coordinamento 

metropolitano di Napoli.

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


