
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)

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

15 03/02/2022

Adesione alla Convenzione Consip "Gestione Integrata Sicurezza" 

per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 4 - Lotto 6 Lazio, per 

acquisizione servizio RSPP e alcuni servizi tecnici correlati offerti a 

catalogo - per un periodo di 36 mesi - a beneficio del Convitto di 

Anagni (Fr) e della Casa Albergo di Monteporzio Catone (Rm) della 

Direzione regionale Lazio. Sostituzione nomina Rup e Supervisore. - 

Autorizzazione impegno di spesa.                                                                                                                                                              

Adesione convenzione 

Consip

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

16 08/02/2022

Convitto Principe di Piemonte di Anagni - Affidamento diretto, ex 

art. 51, co. 1, lett. A), numero 2), n. 2.1, del D.L. 77/2021 

convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 in deroga all'art, 36, 

co. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica amministrazione tramite Trattativa Diretta, all'operatore 

economico Atinet per intervento ripristino connessione Wifi, 

adeguamento linea dati Fibra/Rame, supporto tecnico e licenza 

firewall - autorizzazione spesa. Spesa massima complessiva: € 

10.980,00 Iva inclusa.

art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

18 10/02/2022

Convitto Principe di Piemonte di Anagni - abbonamento annuale 

Sky Vision dal 1/03/2022 al 28/02/2023 (12 mesi) Importo totale: 

Euro 5.270,40 compresa Iva Cig: ZDD351CB25 Visto 7080-202-

V0009 Rup: Dott.ssa Laura Matteini

art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

 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 gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

22 11/02/2022

Adesione alla convenzione Consip "Energia elettrica 19" - Lotto 10 

(Provincia di Roma) Strutture sociali Inps - Casa Albergo di 

Monteporzio Catone, Casa per ferie Diamond e Casa per ferie do 

Ostia Toscanelli dal 1/05/2022 al 30/04/2023 - durata 12 mesi - 

impegno di spesa anno 2022/2023

Adesione convenzione 

Consip

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

34 23/02/2022

Affidamento provvisorio mediante proroga tecnica dal 01/03/2022 

al 31/05/2022 al costituito Rti composto da Italpol Vigilanza S.r.l. 

(mandataria), Sicuritalia S.p.a. (mandante), Issv S.p.a. (mandante, 

subentrata alla Sevitalia Sicurezza S.r.l. da giugno 2020), New 

Master Police (mandante) ora Giama Srl per subentro a New 

Master Police dal 19 gennaio 2022 del "Servizio di vigilanza presso 

gli immobili della Direzione Regionale Lazio dell'Inps", aggiudicato 

con Determinazione n. 3 del 15/01/2018 per la durata di 36 mesi, 

nelle more dell'espletamento della procedura di gara a carattere 

comunitario avviata con determinazione della Direzione Centrale 

Risorse Strumentali  e Centrale Unica Acquisti n. RS30/253/2021 

del 6 maggio 2021. 

ex art 106, co.11, del 

Dlgs 50/2016 e smi

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

38 01/03/2022

fornitura energia elettrica per il Convitto di Anagni- adesione 

Convenzione Consip denominata "Energia Elettrica 19" Adesione convenzione 

Consip

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

41 03/03/2022

Convitto Principe di Piemonte di Anagni - Annullamento e 

sostituzione determinazione n.16/2022 - affidamento diretto, ex 

art. 51, co. 1, lett. A), numero 2), n. 2.1, del D.L. 77/2021 

convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 in deroga all'art, 36, 

co. 2 lett. A) del D.lgs. 50/2016 sul Mercato Elettronico della 

Pubblica amministrazione tramite Trattativa Diretta n.2043588, 

all'operatore economico Atinet per intervento ripristino 

connessione Wifi, adeguamento linea dati Fibra/Rame, supporto 

tecnico e licenza firewall - autorizzazione spesa. Spesa massima 

complessiva: € 10.980,00 Iva inclusa.

 art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016



Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

42 08/03/2022

Affidamento diretto, ex art. 51, co.1.lett. a), numero 2.1, del D.L. 

77/2021convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 in deroga 

all'art. 36 co.2, lett. A) del D.lgs. 50/2016 all'operatore economico 

Alpha Medical (P.Iva 15664011002) fornitura duspositivi di 

protezione individuale (Dpi), per il fabbisogno della Direzione 

Regionale Lazio comprese le Strutture Sociali, quale misura di 

prevenzione contro il rischio di contagio da Covid_19.

 art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

88 28/03/2022

Affidamento diretto a Day Ristoservice S.p.A. (P.Iva 03543000370)  

fornitura del servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto 

per le P.a., ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999 n. 488 e 

s.m.i. e dell'articolo 58, legge 23 dicembre 2000 n. 388.                                                              

Autorizzazione Trattativa Diretta su Mepa per l'acquisto di buoni 

pasto elettronici necessari per ricoprire il fabbisogno di tutte le sedi 

del Lazio (Dr e Dcmr).                                                                    

 art. 51, co. 1, lett. A), 

numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, 

con modificazioni, in L. 

108/2021 in deroga 

all'art, 36, co. 2 lett. A) 

del D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

111 21/04/2022

Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 19 - Lotto  10 

(Provincia di Roma) Casa per ferie Ostia Toscanelli dal 1/07/2022 al 

30/06/2023 - durata 12 mesi - autorizzazione impegno di spesa e 

installazione nuovo contatore - fornitore:Hera Comm S.p.a. Cig: 

87692359A4 Cig derivato: Z673612083 

Adesione Convenzione 

Consip

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

149 03/05/2022

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. A), D.lgs. n. 

50/2016, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. A), della legge 

120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, del Decreto legge n. 

77/2021,convertito in legge 108/2021, all'operatore economico Zoll 

Medical Italia Srl (P.Iva 03301251207) per l'acquisto n. 1 

defibrillatore sem-automatico esterno Powerheart G5 da 

cicollocare presso la sede Inps di Cassino via Polledrera 03043 

Cassino (Fr)

 art. 51, comma 1, punto 

2.1 del decreto legge n. 

77/2021 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 

108 del 29.07.2021, in 

deroga all'art. 36 comma 

2 lett. A), D.lgs. 50/2016



Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

150 03/05/2022

Affidamento diretto, ex dall'art. 51, co.1, lett. a) numero 2), n. 2.1, 

del D.L. 77/20210 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 in 

deroga all'art. 36, co.2, lett.a) del D.lgs. 50/2016, all'operatore 

economico Non Solo Verde (P.Iva 09270311005) della fornitura di 

piante ornamentali, pulizia delle aiuole e ripristino/sostituzione 

delle piante stagionali o perenni già presenti in loco presso il 

Convitto "Principe di Piemonte" di Anagni viale Giacomo Matteotti 

2 03012 Anagni (Fr)

 art. 51, comma 1, punto 

2.1 del decreto legge n. 

77/2021 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 

108 del 29.07.2021, in 

deroga all'art. 36 comma 

2 lett. A), D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

162 13/05/2022

Adesione Convenzione  Consip S.p.a. "Buoni Pasto Ed. 9 - Lotto 7 

(Lazio) - Id 2092" fornitura servizio sostitutivo mensa mediante 

buoni pasto per le P.A., ai sensi dell'art. 26, legge 488/1999 e s.m.i. 

e dell'art. 58, legge 388/2000 - autorizzazione all'Oda nei confronti 

di  Repas Lunch Coupon Srl e alle richieste di approvvigionamento 

buoni pasto elettronici, necessari per coprire fabbisogno Sede Dr 

dal 01/06/2022 al 31/05/2024. Autorizzazione alla spesa

Adesione Convenzione 

Consip

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

185 30/05/2022

Affidamento provvisorio mediante proroga tecnica dal 01/06/2022 

al 31/08/2022 al costituito Rti composto da Italpol Vigilanza S.r.l. 

(mandataria), Sicuritalia S.p.a. (mandante), Issv S.p.a. (mandante, 

subentrata alla Sevitalia Sicurezza S.r.l. da giugno 2020), New 

Master Police (mandante) ora Giama Srl per subentro a New 

Master Police dal 19 gennaio 2022 del "Servizio di vigilanza presso 

gli immobili della Direzione Regionale Lazio dell'Inps", aggiudicato 

con Determinazione n. 3 del 15/01/2018 per la durata di 36 mesi, 

nelle more dell'espletamento della procedura di gara a carattere 

comunitario avviata con determinazione della Direzione Centrale 

Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti n. RS30/253/2021 del 

6 maggio 2021. 

ex art 106, co.11, del 

Dlgs 50/2016 e smi



Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

198 14/06/2022

Affidamento diretto, ex art.51, co.1, lett. A), numero 2), n. 2.1, del 

D.L. 77/2021 convertito, con modificazioni, in L. 108/2021 in 

deroga all'art, 36, co.2 lett A) del D.lgs. 50/2016, all'operatore 

economico D'Annunzio  Luciano Srl (P.Iva 08938701003) intervento 

spot di sfalcio verde, pulizia e rimozione materiale di risulta con 

trasporto in discarica autorizzata, da svolgere presso la Sede di 

Frosinone sita in P.zza Gramsci, 4 - 03100 Frosinone

art. 51, comma 1, punto 

2.1 del decreto legge n. 

77/2021 convertito, con 

modificazioni, in Legge n. 

108 del 29.07.2021, in 

deroga all'art. 36 comma 

2 lett. A), D.lgs. 50/2016

Area manageriale gestione risorse 

strumentali patrimonio e strutture 

sociali 

206 17/06/2022

Casa albergo Monteporzio Catone - "Global service "R.t.i. Itaca 

ristorazione e servizi srl/ Servizi Integrati srl/Electra Impianti srl - 

Affidamento provvisorio mediante proroga tecnica della gestione 

della Casa albergo di Monteporzio Catone dal 17.07.2022 al 

28.02.2023 ai sensi dell'art. 3 comma 8 del contratto - 

autorizzazione impegno di spesa

art.106, comma 11, del 

D. Lgs. n. 50/2016.

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


