
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

CONTENUTO

(in sintesi)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI 

SENSI DEL D.LGS. 

163/2006 (CODICE DEI 

CONTRATTI)

ESTREMI DEI PRINCIPALI 

DOCUMENTI CONTENUTI NEL 

FASCICOLO RELATIVO AL 

PROCEDIMENTO

(2)

 EVENTUALE

SPESA                                       

(IVA inclusa)

(3) 

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00149 08/10/2015

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del 

D.lgs. 163/2006 per sottoscrizione abbonamento "Appalti e 

contratti" Maggioli editore

abbonamento banca dati 
Procedura in economia 

per affidamento diretto

PEC 

INPS.0017.21/10/2015.002

1384

€ 1.830,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00265 02/07/2015

Procedura negoziata, ai sensi dell'art.125 comma 8, 1° per. 

,del D.Lgs.163/2006, riguardante i lavori urgenti per 

risanamento facciate, coperture e ambienti interni, 

deteriorati a seguito di infiltrazioni di vario genere presso lo 

stabile FIP sito in Roma -  Via della Frezza 17                                

Lavori urgenti per il 

risanamento di facciate, 

coperture e ambienti interni 

presso lo stabile FIP sito in 

Roma – Via della Frezza 17. 

CUP: F84B14000470005 - 

CIG: 6083194A7C

Procedura negoziata, ai 

sensi dell'art.125 

comma 8, 1° per. ,del 

D.lgs.163/2006

Determina a contrarre 

RS30/069/2015 del 

11/03/2015;Determina di 

aggiudicazione RS30-2015-

00265;Contratto stipulato 

digitalmente in data 

25/09/2015

€ 87.669,38

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00268 03/07/2015
Fornitura di n. 80.000 cartelline per il Coordinamento 

Generale Legale                                                                                                                                                                               

Cartelline per il Coord. Gen. 

Legale

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

PEC 

Inps.0017.10/07/2015.0014

419

€ 10.839,70

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00278 09/07/2015

Richiesta di fornitua e posa in opera di un piano di cristallo 

per tavolo riunione sito presso la Direzione centrale Risorse 

strumentali da parte della ditta B&C di Boccia E. & Catena C. 

S.n.c. (Affidamento diretto tramite Ordinativo diretto 

d'acquisto (OdA) impiegando la piattaforma per il mercato 

elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA))

OdA  n. 2227700  del 

15/07/2015

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione / 

aggiudicazione 

RS30/278/2015 del 9 luglio 

2015; data contratto 

15/07/2015

€ 1.098,00

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

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00280 09/07/2015

Lavori urgenti ed indifferibili per il ripristino dell'impianto di 

raffrescamento nella sala mensa della sala tv e la 

sostituzione di n.15 ventilconvettori nelle zone comuni 

presso il fabbricato sito in Roma, Via dei Casali di 

Torrevecchia 23 - Casa per ferie "Diamond" - proprietà ex 

IPOST

Lavori urgenti ed indifferibili 

per il ripristino dell'impianto 

di raffrescamento nella sala 

mensa della sala tv e la 

sostituzione di n.15 

ventilconvettori

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

Det. Indizione 

RS30/223/2015 del 

16/6/2015;

Contratto stipulato in data 

15/7/2015

€ 37.587,02

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00292 15/07/2015

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai 

sensi dell'art. 57 comma 2, lettera b), D.Lgs. 163/2006 per il 

"Rinnovo del servizio di manutenzione della piattaforma Bae 

Systems Applied Intelligence Netreveal (ex Norkom)"                                                                                 

aggiornamento e 

manutenzione del sw per il 

recupero crediti 

dell'Istituto;per azione di 

contrasto alle attività 

fraudolente;

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Relazione DCSIT PEI  del 

2.2.15; Determina indizione 

151 del 28/4/2015;  invito 

PEC del 13.5.15; PEC 

affidamento del 16.7.15; 

contratto firmato 

digitalmente il  17/07/2015 

€ 1.190.126,49

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00303 22/07/2015

European project - Wersa - Affidamento diretto, ai sensi 

dell'art. 125, commi 10 e 11 del D.Lgs. 163/2006, per i 

seguenti tre servizi:

- Servizio di traduzione simultanea (Affidamento diretto alla 

associazione nazionale Assointerpreti)

- Servizio di catering (Affidamento diretto alla trattoria 

pizzeria "La Pergola")

- Servizio di noleggio apparati di traduzione simultanea  

(Affidamento diretto alla Fema Elettronica Srl) 

Il  24 luglio 2015 si è tenuta  

nella sala Mancini 

conferenza finale progetto 

Wersa. Per lo svolgimento 

della conferenza si è ritenuto 

necessario affidare con Det. 

RS30/303/2015 il servizio di 

catering al ristorante la 

Pergola per € 3600,00  - il 

servizio di interpretariato 

alla Associazione 

Assointerpreti per € 1171,20 - 

il noleggio di n. 50 ricevitori 

alla Fema Elettronics per € 

244,00. Gli importi sono IVA 

compresa.

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 commi 10° e 

11° del D.Lgs. 163/06)

- relazione DCSR n. 251 del 

7.7.2015

- preventivi 

- Det. RS30/303/2015

- Servizio interpretariato 

(Cig  Z9C1581147 -  

preventivi -  impegni 

n.3159004061 e 

3159004062 - PL 169/2015 

e  142/2015) 

- Servizio catering (Cig 

Z361581333 - preventivi - 

impegno n.3159004064 - PL 

148/2016) 

- Noleggio ricevitori (Cig 

Z95158689D  impegno n. 

3159004060)

€ 5.615,20

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00304 23/07/2015

Procedura aperta di carattere comunitario ai sensi art.55, 

comma 5, del D.Lgs n.163/2006, con dematerializzazione 

delle offerte, per l'affidamento del "Servizio di gestione 

dell'asilo nido aziendale presso la sede della Direzione 

Generale dell'INPS in Roma, Via Ciro il Grande n. 21"

Aggiudicazione definitiva 

gestione asilo nido aziendale

Procedura aperta di 

carattere comunitario, 

con dematerializzazione 

delle offerte (art. 55 

comma 5° del D.Lgs. 

163/06)

Determ. Indizione n. 305-

2014

Nota DCRU n. 7597 del 

24/03/2014

1.533.021 (iva esente)



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00306 24/07/2015

Acquisizione in noleggio, mediante Richiesta di Offerta sul 

Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, di un 

sistema di stampa digitale composto da due macchine 

fotocopiatrici a colori, per il periodo di 24 mesi, da destinare 

alla Direzione Centrale Comunicazione

noleggio di un sistema di 

stampa digitale a colori 

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Contratto del 7 agosto 

2015. Avvio dell'esecuzione 

del 7 settembre 2015

€ 124.293,62

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00307 24/07/2015

Affidamento diretto ai sensi atr.  125, comma 11 del D.lgs. 

163/2006 per abbonamneto on line quotidiano " La 

repubblica " per il Presidente SOC. Elmedia spa 

consultazione su IPAD
Procedura in economia 

per affidamento diretto

comunicazione del 

05/07/2015 segreteria 

Presidente 

€ 199,99

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00309 27/07/2015

Servizio di pubblicazione degli avvisi legali per l'INPS -  

Autorizzazione all'estensione contrattuale nei limiti del 

quinto d'obbligo                                                                                                                                                    

necessità di pubblicare un 

numero di procedure di gara 

più elevato del preventivato

Estensione del quinto 

d'obbligo ex art. 11 R.D. 

2440/1923

PEC società del 14.7.15 per 

disponibilità a rendere il 

servizio; DET affidamento 

servizio n 309 del 27.7.15; 

PEC della Soc del 3.8.15 

accettazione.

€ 22.021,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00317 28/07/2015
affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del 

D.lgs. 163/2006 banca brani muiscali Soc Trendaudio
banca Brani musicali

Procedura in economia 

per affidamento diretto

PEC 

INPS.0017.18/08/2015.001

7318

€ 723,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00318 28/07/2015

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 

dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. 163/06, volta 

all'affidamento del "Servizio telematico di rassegna stampa 

quotidiana per I'INPS - III edizione" per un periode di 24 mesi 

a decorrere dal 1 settembre 2015.

Aggiudicazione definitiva. CIG: 58124319CA

Rassegna stampa quotidiana

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

(art. 125, comma 11)

Contratto decorrente dal 

01/09/2015
€ 67.636,80

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00320 30/07/2015

Procedura aperta, di carattere comunitario, ai sensi 

dell'art.55, 5° comma del D.Lgs 163/2006, volta 

all'affidamento della "Gestione in global service della Casa 

per ferie denominata "Diamond" sita in Roma - Via dei Casali 

di di Torrevecchia 2                       

Gestione in global service

Procedura aperta di 

carattere comunitario 

(art. 55 comma 5° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina di indizione n.89 

del 6/06/2014. det. di 

aggiudicazione  

RS30/320/2015 del 

30/07/2015

Contratto stipulato in data 

5/10/2015

€ 4.028.570,70

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00321 30/07/2015

Procedura negoziata, ai sensi dell' art. 57, comma 2, lett. b), 

del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento della fornitura  di 

una licenza unlimited per 36 mesi di prodotti Serena 

Software inclusiva del servizio manutenzione per il 

medesimo periodo

Fornitura di licenze d'uso di 

tipo Unlimited software 

Serena e relativa 

manutenzione. 

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Parere AGID n.1/2015;  

determina indizione 

R.30/312 del 28.07.2015; 

Contratto del 4.8.2015

€ 3.084.892,00



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00323 04/08/2015

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 

dell'art.125, comma 11° del D.Lgs.163/2006 volta 

all'affidamento del servizio di "Formazione ed affiancamento 

on the job dei 5 gruppi di lavoro costituiti per la definizione 

del nuovo modello di servizio dell'INPS" (Aggiudicazione 

definitiva del servizio in favore dell'operatore  McKinsey & 

Company Inc. Italy)                  

Formazione ed 

affiancamento on the job

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

(art. 125 comma 11° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina di indizione 

RS30-2015-000266 del 

3/7/2015 - contratto del 

23/09/2015 - prot. 

Richiesta 

0009.23/06/2015.0000967

€ 100.360,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00332 06/08/2015

Partecipazione dell’INPS alla XXXVI^ edizione del “Meeting 

per l’amicizia fra i popoli” che si svolgerà a Rimini dal 20 al 

26 agosto 2015, nell’abito della "Casa del Welfare". 

Affidamento servizio di facchinaggio per trasporto materiale

Affidamento Diretto 

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

Lettera di affidamento prot. 

n. 16877 del 07.08.2015
€ 4.297,45

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00336 07/08/2015

Autorizzazione all'affidamento del servizio "Assessment 

Manageriale" ai sensi dell'art.125, comma 11, del D.Lgs. 

163/2006 e dell'art.124, comma 3, del RAC                                                      

Assessment manageriale

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

Contratto del 1/9/2015 € 24.156,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00339 07/08/2015

Autorizzazione ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lsg. 

163/2006, per la partecipazione di n. 3 dirigenti di II fascia al 

Master "Executive Master in Management delle 

Amministrazioni Pubbliche (EMMAP) Collaborazione 

didattica con la SDA Bocconi - School of management 

Partecipazione al Master 

"Executive Master in 

Manaagement delle 

Amministrazioni Pubbliche"

Procedura in econmia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11 

Prot. Richiesta 

0009.06/07/2015.0001029

€  38.880,00 iva 

esente

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00343 13/08/2015

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 

dell'art.125, comma 11° del D.Lgs.163/2006 volta 

all'affidamento di "Servizi di supporto per la definizione della 

strategia e predisposizione della documentazione tecnica 

delle procedure di gara relative alla fornitura dei servizi di 

Application Maintenance and Development (AMD) di INPS -  

Aggiudicazione del servizio alla società 

PricewaterhouseCoopers Advisory Spa

fornitura di Servizi di 

supporto per la definizione 

della strategia e 

predisposizione della 

documentazione tecnica 

delle procedure di gara 

relative alla fornitura dei 

servizi di Application 

Maintenance and 

Development (AMD) di INPS

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

(art. 125 comma 11° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina indizione 

RS.30/267/2015 del 

3.7.2015;  Contratto del 

24.09.2015

€ 187.758,00



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00344 26/08/2015

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 

55, 5° comma del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento del 

"Servizio di incasso mediante M.A.V. di contributi non 

ricompresi nelle modalità di  riscossione mediante delega 

unica e di altre entrate di spettanza INPS"

Servizio di incasso mediante 

MAV

Procedura aperta di 

carattere comunitario 

(art. 55 comma 5° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina indizione 

RS30/06/2014;                      

PEC n. 

INPS.0017.26/08/2015.001

7584;                       

contratto del 30/9/2015.

6.075.000 (IVA esente)

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00345 27/08/2015

Procedura aperta di carattere comunitario volta alla stipula 

di un Accordo Quadro con unico fornitore, ai sensi degli artt. 

55, 5° comma e 59, 4° comma, del D.Lgs. 163/2006, con 

dematerializzazione delle offerte, per l'affidamento della 

fornitura di "Materiale di consumo per stampanti e 

fotocopiatrici - III edizione"       

Fornitura toner per 

stampanti e fotocopiatori

Procedura aperta di 

carattere comunitario, 

con dematerializzazione 

delle offerte (artt. 55 

comma 5° e 59 comma 

4° del D.Lgs. 163/06)

Determina indizione 

RS.30/306/2014 del 

31.07.2014 ;  Contratto del 

8.10.2015

€ 1.231.290,86

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00346 27/08/2015

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 

55, 5° comma del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento del 

"Servizio di incasso mediante R.I.D. di contributi non 

ricompresi nelle modalità di riscossione mediante delega 

unica e di altre entrate di spettanza INPS"

Servizio di incasso mediante 

RID 

Procedura aperta di 

carattere comunitario, 

con dematerializzazione 

delle offerte (art. 55 

comma 5° del D.Lgs. 

163/06)

Determina indizione 

RS30/367/2013;              

PEC n. 

INPS.0017.27/08/2015.001

7642;  contratto del 

30/09/2015.

195.000 (IVA esente)

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00349 31/08/2015

Affidamento diretto in via d'urgenza a CRESCERE INSIEME 

Scarl - ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 

163/2006 - del «Servizio di gestione dell'asilo nido aziendale 

presso la sede della Direzione generale

dell'INP5 in Roma, Via Ciro il Grande n. 21» per il periodo dal 

10 al 20 settembre 2015.

Gestione asilo nido aziendale

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125, comma 11)

Contratto del 1/9/2015 € 30.970,12

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00350 31/08/2015

Affidamento diretto in via d’urgenza - ai sensi  dell’art. 125, 

comma 11, del D.Lgs. 163/2006 – del servizio di gestione 

dell’asilo nido aziendale presso la sede della Direzione 

Generale dell’INPS in Roma, viale Ballarin 56, per il periodo 

dal 1° al 20 settembre 2015, all’operatore CRESCERE 

INSIEME Scarl, contraente dell’ultimo rapporto contrattuale.

Gestione asilo nido aziendale

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125, comma 11)

Contratto del 1/9/2015
28.636,40 oneri fiscali 

esenti

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00366 10/09/2015

Autorizzazione ai sensi dell'art. 125, comma 11 del D.lsg. 

163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento diretto del 

servizio di interpretariato LIS Lingua dei Segni - Soc. COOP. 

ELFO

Servizio interpreti LIS
Procedura in economia 

per affidamento diretto
Contratto del 21/09/2015 € 1.450,80



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00377 14/09/2015

Prosecuzione dei contratti attuativi di cui alla convenzione 

Consip "Servizi di telefonia fissa e connettività IP 4" per il 

periodo dal 16 settembre 2015 al 16 settembre 2016 con gli 

operatori Telecom Italia S.p.A. e Fastweb S.p.A.         

Servizi di telefoni afissa per 

le strutture centrali e 

periferiche dell'Istituto

Proroga del contratto 

attuativo stipulato sulla 

base di Convenzione 

Consip ex art. 26 L.488 

del 1999

Nota a Fastweb prot. n. 

18617 del 14 settembre 

2015. nota a Telecom prot. 

n. 18618 del 14 settembre 

2015.

€ 4.450.000,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00381 18/09/2015

Affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 57, comma 2, 

lett. c, D.Lgs. 163/2006 – del «Servizio di gestione dell’asilo 

nido aziendale presso la sede della Direzione Generale 

dell’INPS in Roma, Via Ciro il Grande n. 21», a CRESCERE 

INSIEME Soc. coop. a r.l., per il periodo dal 21 settembre al 9 

novembre 2015.

Gestione asilo nido aziendale

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione di  bando 

di gara (art. 57, comma 

2, lett. c)

Contratto del 1/9/2015
77.425,30 oneri fiscali 

esenti

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00382 18/09/2015

Affidamento in via d’urgenza - ai sensi dell’art. 57, comma 2, 

lett. c, D.Lgs. 163/2006 – del «Servizio di gestione dell’asilo 

nido aziendale presso la sede della Direzione Generale 

dell’INPS in Roma, Via Ballarin 56, per il periodo dal 21 

settembre al 9 novembre 2015», a CRESCERE INSIEME Soc. 

coop. a r.l..

Gestione asilo nido aziendale

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione di  bando 

di gara (art. 57, comma 

2, lett. c)

Contratto del 1/9/2015 71.590,91 IVA esente

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00392 24/09/2015
affidamento diretto ai sensi dell'art. 125, comma 11 del 

D.lgs. 163/2006 banca dati immagini  Soc FOTOLIA
banca dati immagini  

Procedura in economia 

per affidamento diretto

mercoledì 30/09/2015 

10:55 comunicazione da 

italia@fotolia.com

€ 6.600,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00396 25/09/2015

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 

dell'art. 125, comma 11°, del D.Lgs. 163/2006, volta 

all'affidamento del "Servizio di noleggio di una stazione 

mobile itinerante attrezzata uso ufficio per il ricevimento 

dell'utenza"

Noleggio stazione mobile

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

(art. 125 comma 11° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina di indizione 

RS30-2015-000333 del 

7/8/2015 - contratto del 

28/10/2015 - Prot. 

Richiesta 

0019.18/06/2015.0000609

€ 235.460,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00397 25/09/2015
Affidamento del servizio assicurativo relativo alla copertura 

"Infortuni allievi dei convitti dell'INPS"                                                                       
Infortuni allievi convitti

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

contratto del 30/9/2015 € 6.528,00



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00399 29/09/2015

Autorizzazione all'affidamento diretto tramite Ordinativo 

diretto d'Acquisto (ODA)  impiegando la piattaforma per il 

mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) 

per la  richiesta di fornitura e posa in opera di un sottomano 

in pelle per una scrivania direzionale sita presso la Direzione 

Centrale Organizzazione, da parte della ditta B&C di Boccia 

E. & Catena C. snc.                                    

OdA  n. 2379510  del 

30/09/2015

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. 

Indizione/aggiudicazione 

RS30/399/2015 del 

29/09/2015; data contratto 

30/09/2015 

€ 219,60

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00403 30/09/2015

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2°, lett. b) 

del D.Lgs. 163/06, volta all'affidamento della  "Fornitura  di 

licenze SAP Business Objects BI Suite e servizio di 

manutenzione dell'intero parco installato per il periodo 2015-

2016                             

Fornitura nuovo software 

SAP Business Objects BI 

Suite e servizio di 

manutenzione dell'intero 

parco installato.

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Parere AGID n.15/2015;  

determina indizione 

R.30/398 del 29.09.2015; 

Contratto del 30.9.2015

€ 6.878.735,78

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00406 30/09/2015
Servizio di aggiornamento del software di affrancatrice in 

proprietà                                                                                                         

aggiornamento del software 

di affrancatrice automatica, 

a seguito dell'aumento di 

tariffe postali. 

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

contratto del 7 ottobre 

2015
€ 561,20

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00408 30/09/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto del servizio di fornitura di acqua naturale -Soc. 

EGERIA 

Servizio di fornitura acqua 

naturale

Procedura in economia 

per affidamento diretto
Contratto del 21/09/2015 € 414,44

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00413 05/10/2015

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 

55, 5° comma del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento 

della gestione in global service del servizio di pulizia, spazi 

comuni, camere e rifacimento letti, lavanderia e guardaroba 

presso il Convitto Principe di Piemonte sito in Anagni (FR) -  

Via Giacomo Matteotti 2

Gestione in global service del 

servizio di pulizia, spazi 

comuni, camere e 

rifacimento letti, lavanderia 

e guardaroba 

Procedura aperta di 

carattere comunitario 

(art. 55 comma 5° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina di indizione RS 

30/401/2014 del 

20/10/2014. Det di 

aggiudicazioione 

RS30/413/2015 del 

05/10/2015

€ 1.083.925,44

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00415 06/10/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per l'affidamento del 

servizio di noleggio di una affrancatrice e di una timbratrice 

destinate all'utilizzo da parte del Centro Servizi della 

Direzione Centrale Risorse Strumentali

noleggio di una affrancatrice 

automatica e di una 

timbratrice

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

contratto del 18 dicembre 

2015
€ 22.545,60



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00422 08/10/2015

Affidamento diretto del servizio di gestione della

manutenzione dell'impianto elevatore dello stabile di Via

soderini per il periodo ottobre/ dicembre 2015

Affidamento Diretto 

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

PEC: Lettera di affidamento 

prot. n. 21278 del 

19.10.2015

€ 292,80

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00425 15/10/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di 6.000 

scatole di cartone formato 60x40x40 per le esigenze delle 

strutture della Direzione Generale dell'INPS                                                                

Rdo n. 951913 - ditte 

invitate: 13 - offerte 

presentate: 3 - ribasso su 

base d'asta: 54,00%

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione RS30-388-

2015 del 23/09/2015 - data 

del contratto: 15/10/2015 

€ 5.782,80

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00428 16/10/2015

Procedura negoziata volta all'affidamento del "Servizio di 

manutenzione delle componenti Axway", ai sensi dell'art. 

57, 2° comma, lettera b) del D.Lgs. 163/2006                                                                                                                 

manutenzione dei prodotti 

software Axway in dotazione 

all'Istituto.

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Determina di indizione 

RS30/285/2015 del 

10.07.2015;  contratto del 

2.12.2015

€ 123.968,43

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00429 16/10/2015
Servizio di manutenzione del software preton saver - 

procedura negoziata

Servizio di manutenzione del 

software preton saver - 

procedura negoziata

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Determina di indizione 

30/394/2015 del   

24/9/2015 contratto del 

1.10.2015

€ 225.602,40

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00430 19/10/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC  Affidamento 

diretto - servizio di pubblicazione sul Giornale dei Comuni 

dell'intervista/articolo del Direttore Generale Inps 

nell'ambito della campagna di informazione su estratto 

conto dei dipendenti pubblici - Soc. 3S COMUNICAZIONI SAS

Pubblicazione 

intervista/articolo del 

Direttore Generale

Procedura in economia 

per affidamento diretto
Contratto del 19/10/2015 € 7.320,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00432 22/10/2015

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 55, 5° comma, del D.Lgs. 

163/2006, con dematerializzazione delle offerte, volta 

all'affidamento della "Fornitura di un servizio web di 

consultazione in materia di normativa sul lavoro e fiscale 

nell'ambito delle attività ispettive ed amministrative 

dell'Istituto"

Fornitura di un servizio web 

di consultazione in materia 

di normativa sul lavoro e 

fiscale nell'ambito delle 

attività ispettive ed 

amministrative dell'Istituto

Procedura aperta di 

carattere comunitario, 

con dematerializzazione 

delle offerte (art. 55 

comma 5° del D.Lgs. 

163/06)

determina di indizione 

30/419/2014, offerte 

dematerializzate, verbali 

commissione, contratto del 

1/12/2015

€ 1.261.480,00



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00434 23/10/2015

Partecipazione dell’INPS alla XXXII^ Assemblea Nazionale

dell’ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - che

si svolgerà a Torino dal 28 al 30 ottobre 2015. Affidamento

diretto del servizio di facchinaggio alla Società Consortile

MANITAL S.C.p.A.

Affidamento Diretto 

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

Lettera di affidamento prot. 

n. 21585 del 23.10.2015
€ 6.533,10

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00435 23/10/2015

Sottoscrizione abbonamento alla testata del quotidiano "il 

Corriere della Sera" consultabile su IPAD per il Presidente 

dell'Istituto                                                                                               

abbonamento per 

Presidente dell'Istituto 

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

mercoledì 04/11/2015 

12:20 comunicazione da 

Customer Care di RCS 

Mediagroup

€ 199,99

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00436 23/10/2015

Contratto per l'affidamento del servizio di gestione integrata 

della corrispondenza e relativo atto aggiuntivo del 25 

novembre 2013. Aumento del quinto d'obbligo ai sensi 

dell'art. 11,R.D. 2440/1923 - Postel S.p.A.                                                                                                                

A causa di spedizioni 

straordinarie di 

corrispondenza dell'Istituto 

si rende necessario avvalersi 

della facoltà del quinto 

d'obbligo per integrare gli 

stanziamenti. 

Estensione del quinto 

d'obbligo ex art. 11 R.D. 

2440/1923

det. RS30/436/2015

impegno RS50-2015-221
€ 11.660.000,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00437 27/10/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto - servizio di rilegatura volume per il Santo Padre 

nell'ambito dell'udienza Papale - Soc. LEGATORIA D'ARTE DI 

MARTINELLI ROSELLA

Rilegatura volume
Procedura in econmia 

per affidamento diretto
Contratto del 6/11/2015 € 1.000,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00443 30/10/2015

Procedura negoziata per l'affidamento dei servizi di 

manutenzione software dei sistemi Teradata 2690 e 2550, ai 

sensi dell'art.57, comma 2°, lettera b) del D.Lgs. 163/06

servizi di manutenzione 

software dei sistemi 

Teradata 2690 e 2550

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

determina di indizione 

RS30/395 del 24/9/2015 e 

contratto del 18/11/2015

€ 109.800,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00446 03/11/2015

Accordo quadro per l'esecuzione di lavori di manutenzione 

edile ordinaria preventiva e/o a guasto e opere di 

adeguamento normativo e funzionale del complesso 

immobiliare costituente la Direzione Generale dell'Istituto - 

Autorizzazione all'affidamento provvisorio e alla relativa 

spesa

Proroga tecnica del 

contratto relativo ai lavori di 

manutenzione edile 

ordinaria preventiva e/o a 

guasto e opere di 

adeguamento normativo e 

funzionale del complesso 

immobiliare costituente la 

Direzione Generale 

dell'Istitut

Proroga tecnica

Determina a contrarre 

RS30/446/2015 del 

03/11/2015; Contratto 

stipulato digitalmente in 

data 18/11/2015

€ 250.000,00



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00450 05/11/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto - Realizzazione di una campagna di comunicazione 

multimediale sul sistema previdenziale italiano e il valore del 

risparmio diretta ai giovani delle scuole superiori - Soc. 

ArtAttack Advertising srl

Campagna multimediale
Procedura in economia 

per affidamento diretto
Contratto del 18/11/2015 € 48.495,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00454 06/11/2015

Affidamento diretto ai sensi atr.  125, comma 11 del D.lgs. 

163/2006 per abbonamneto on line quotidiano " La 

repubblica " per la segretreia del  Presidente SOC. Elmedia 

spa 

consultazione su IPAD
Procedura in economia 

per affidamento diretto

venerdì 17/07/2015 10:32 

comunicazione da 

abbonamentirepubblica@s

omedia.it

€ 199,99

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00455 06/11/2015

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 

dell'art. 125, comma 11°, del D.Lgs. 163/2006, volta 

all'affidamento del "Servizio di pubblicazione degli avvisi 

legali per l'INPS" per un periodo di 12 mesi - Aggiudicazione 

del servizio alla società Publinforma S.r.l.                                                               

esigenza di continuare a 

garantire l'acquisizione del 

servizio; invito a 9 Operatori 

economici concessionari del 

Poligrafico e zecca della 

Stato;

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

(art. 125 comma 11° del 

D.Lgs. 163/06)

DET indiz 423 - 12.10.15; 

lett invito PEC 20.10.15; 

PEC AGGIUDICAZIONE del 

6.11.15 ; PEC contratto 

firmato  14.12.15.

€ 250.100,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00464 10/11/2015

Convenzione speciale di collegamento al servizio di 

informatica giuridica "Italgiure Web" con il Ministero della 

Giustizia                                                                  

Convenzione con il Ministero 

della Giustizia

Convenzione  Inps  - 

Ministero della Giustizia

PEC 

INPS.0017.10/12/2015.002

5162

€ 31.171,08

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00466 11/11/2015

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, 2° comma, lett. b), 

del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento della "Fornitura 

per l'evoluzione dell'infrastruttura Oracle, supporto di 

assistenza tecnica e servizi professionali" - Aggiudicazione 

della fornitura all'operatore Oracle Italia S.r.l.

Fornitura di prodotti 

hardware e software per 

l’evoluzione 

dell’infrastruttura Oracle con 

relativa manutenzione e 

relativo supporto di 

assistenza tecnica e servizi 

professionali.

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Determina di indizione 

RS30/457/2015 del 

6.11.2015;  contratto del 

11.11.2015

€ 22.367.961,19

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00467 12/11/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto - Partecipazione di n. 61 medici competenti Inps al 

78° Congresso nazionale di medicina del lavoro SIMLII - 

25/27 novembre 2015 - Soc. MENEGHINI & ASSOCIATI

Partecipazione medici Inps al 

Congresso SIMLII

Procedura in economia 

per affidamento diretto

Contratto del 17/11/2015 - 

Prot. Richieste 

0009.05/11/2015.0001772 

e Prot. 

0009.06/11/2015.0001779

33.550,00 iva esente



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00469 13/11/2015

Servizio di pubblicazione degli avvisi legali per l'INPS - 

Affidamento diretto del servizio alla società Publinforma 

S.r.l. per il periodo dal 16 novembre 2015 al 10 dicembre 

2015, ai sensi dell'art. 125, comma 11°, 2° periodo, del 

D.Lgs. 163/2006                                                                                                                

nelle more della 

sottoscrizione del nuovo 

contratto l'Istituto ha la 

necessità di garantire la 

continuità del servizio fino al 

10.12.15 per bandire altre 

gare. L'affidamento sarà 

effettuato con i prezzi 

offerti, più vantaggiosi 

rispetto a quelli del 

contratto in scadenza, 

risultanti dal nuovo 

contratto da stipulare.

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

parere CG Legale del 

4.8.15; PEC accettazione 

13.11.15

€ 25.000,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00476 16/11/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di n. 5.000 

risme di carta formato A4 per le esigenze delle strutture 

della Direzione Generale dell'INPS - Aggiudicazione alla ditta 

Errebian S.p.A.                                                                                  

RdO n. 1001228 - ditte 

invitate: 13 - offerte 

presentate: 3 ribasso 

percentuale su base d'asta: 

24,17%

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione: RS30-444-

2015 del 2/11/2015 - data 

del contratto: 3/12/2015

€ 11.102,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00483 23/11/2015

Partecipazione dell'istituto alla XXV edizione del 

Job&Orienta che si terrà presso la Fiera di Verona nei giorni 

26/28 Novembre 2015

Affidamento Diretto 

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

Lettera di affidamento prot. 

n. 24244 del 23.11.2015
€ 5.322,25

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00484 23/11/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto - Servizio di pranzo e coffè break - Incontro tecnico 

sulle Giornate di informazione previdenziale italo-tedesche-

svizzere nei giorni 25 e 26 novembre 2015 - Soc. EDOMEA Srl

Servizio di pranzo e coffè 

break 

Procedura in economia 

per affidamento diretto

Contratto del 25/11/2015 

Prot. Richiesta PEI 

0004.11/11/2015.0023379

€ 500,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00486 23/11/2015

Fornitura dei servizi di manutenzione e gestione della 

componente istituzionale del software applicativo dell'INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici - Estensione nei limiti del 

quinto d'obbligo                                                                                                                                             

servizi di manutenzione e 

gestione della componente 

istituzionale del software 

applicativo dell'INPS 

Gestione Dipendenti Pubblici

Estensione del quinto 

d'obbligo ex art. 11 R.D. 

2440/1923

lettera di affidamento e 

contratto del 30/11/2015
€ 4.991.291,57



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00490 24/11/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di 

tappetini anti-scivolo per lo stabile della Direzione Generale 

INPS di Largo Josemaria Escrivà de Balaguer, 11 - Roma 

(palazzine A e B)

RdO n. 988282 - ditte 

invitate: 5 - offerte 

presentate: 1 - ribasso 

percentuale su base d'asta: 

60%

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione: 

RS30/440/2015 del 

29/10/2015 - data del 

contratto: 18/11/2015

€ 695,40

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00494 26/11/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto - Servizio di catering nell'ambito della Giornata della 

Trasparenza - Soc. IL MIO RISTORANTE srl

Servizio di catering
Procedura in economia 

per affidamento diretto

PEC 

INPS.0017.07/12/2015.002

5056

€ 1.090,01

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00500 30/11/2015

Fornitura di defibrillatori per allestimento Servizio di 

"Gestione del presidio sanitario di primo intervento medico 

presso lo stabile della sede centrale INPS - Via Ciro il Grande 

21, Roma" - Ditta Cardiac Science S.r.l. unipersonale

Affidamento Diretto 6/5

Estensione del quinto 

d'obbligo ex art. 11 R.D. 

2440/1923

Det. 

Indizione/aggiudicazione: 

RS30/500/2015 del 

30/11/2015 - data 

contratto:01/12/2015

€ 11.516,80

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00505 30/11/2015

Servizi di manutenzione delle apparecchiature elettroniche 

del sistema informatico dell'INPS - sistemi centrali costituiti 

dalla piattaforma Open server e storage, dagli apparati di 

rete (LAN e SAN) e da altre apparecchiature presso il Centro 

Elettronico Nazionale e la Direzione Generale - LOTTO 2 - 

Attivazione della seconda trance dell'opzione contrattuale 

del quinti d'obbligo ai sendi dell'art. 311, co 4, DPR 

207/2010 e dell'art. 11 e del R.D. n. 2440 del 18/11/1923

aggiornamento del parco 

macchine, relative al Lotto 2, 

dell'Istituto.

Estensione del quinto 

d'obbligo ex art. 11 R.D. 

2440/1923

nota DCSIT del 5.11.15 in 

risposta a nota DCRS del 

12.10.15; nota DCSIT del 

20.11.15 in risposta a nota 

in pari data della DCRS; PEC 

affidamento 10.12.15; PEC 

accettazione della società 

22.12.15;

€ 83.215,20

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00509 30/11/2015

Contratto SPC conn del 27 Ottobre 2010 servizi di 

connettività, interoperabilità di base, sicurezza nell'ambito 

del sistema pubblico di connettività, per la fornitura di 

servizi di hosting dei siti web sotto riportati  inerente ai 

"Servizi di hosting e supporto tecnico redazionale del sito 

web dell'INPS" per il periodo 1° dicembre 2015 - 30 maggio 

2016

servizi di hosting e supporto 

tecnico redazionale del sito 

web dell'INPS

Adesione a 

convenzione Consip ex 

art. 26 L.488 del 1999

lettera di affidamento e 

contratto del 1/12/2015
€ 4.869.990,51

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00511 09/12/2015 Fornitura di agende legali per l'anno 2016                                                                                                                                                                                                                     
Agende per il Coord. Gen. 

Legale

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

PEC 

INPS.0017.14/12/2015.002

5383

€ 2.696,85



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00514 09/12/2015
Spesa per l'adesione alla convenzione Consip per "Fornitura 

di carburante in rete - fuel card 6" (suddivisa in 5 lotti)                                                                                                                                                      

fornitura carburante per 

n.15 autovetture assegnate 

alle Direzioni Regionali e n. 3 

a disposizione della 

Direzione Generale

Adesione a 

convenzione Consip ex 

art. 26 L.488 del 1999

lotto 1 - Oda 2631880 del 

18.12.2015

lotto 2 - Oda 2632023 del 

18.12.2015

lotto 3 - Oda 2632182 del 

18.12.2015

lotto 4 - Oda 2597426 del 

15.12.2015

lotto 5 - Oda 2632242 del 

18.12.2015

€ 105.000,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00518 10/12/2015

Procedura in economia per cottimo fiduciario, ai sensi 

dell'art. 125, comma 11°, del D.Lgs. 163/2006, volta 

all'affidamento del servizio di "Formazione informatica 

2015"                                                                                            

Formazione informatica 

2015

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

(art. 125 comma 11° del 

D.Lgs. 163/06)

Determina di indizione 

RS30-2015-000328 del 

6/8/2015 - contratto del 

20/01/2016 - Prot. 

Richiesta 

0009.09/07/2015.001066

€ 49.952,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00520 11/12/2015

Sottoscrizione per stampa di calendari da tavolo (planning) 

con riproduzione di immagini dell'Istituto da distribuire ai 

dipendenti dell'Istituto                                                                                                           

planning per uffici centrali e 

periferici dell'Istituto.

Procedura in economia 

per affidamento diretto 

(art. 125 comma 11° 

ultimo periodo del 

D.Lgs. 163/06)

Lettera contratto del 

14.12.2015
€ 46.299,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00527 17/12/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) volta all'affidamento del 

"Servizio di traduzioni di documenti afferenti l'attività 

istituzionale dell'Istituto" per il periodo 01 Gennaio 2016 - 

31 Dicembre 2017

Rdo n. 1029146 - ditte 

invitate: 11 - offerte 

presentate: 1 - ribasso 

percentuale su base d'asta: 

49,71%  

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione: RS30-441-

2015 del 29/1072015 - data 

del contratto: 21/12/2015

€ 235.460,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00529 18/12/2015

Affidamento provvisorio alla Società Manital S.C.p.a. dei

“Servizi di Facility Management per immobili in uso, a

qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni adibiti

prevalentemente ad uso ufficio” per gli immobili della

Direzione Generale dell’INPS, nell’ambito della Convenzione

Consip - FM2 Lotto 9, per il periodo 01.01.2016/31.12.2016

(Stabili INPS). CIG: 1013034E16

Servizi a canone: pulizie, 

disinfestazione, raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali, 

giardinaggio e presidio fisso 

pulizie;                                                  

Servizi extra canone: 

facchinaggio, giardinaggio, 

igienizzazione e raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali                                          

Condizioni di cui alla 

convenzione Consip 

FM2 - Lotto 9 (ex art. 

26 L.488 del 1999)

Contratto n. 0216000040 € 10.190.037,94



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00530 18/12/2015

Affidamento provvisorio alla Società Manital S.C.p.a. dei 

“Servizi di Facility Management per immobili in uso, a 

qualsiasi titolo, alle Pubbliche Amministrazioni adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio” per gli immobili della 

Direzione Generale dell’INPS, nell’ambito della  Convenzione 

Consip  - FM2 Lotto 9,  per il periodo 01.01.2016/31.12.2016 

(Stabili vari e parchi ex INPDAP). CIG ORIG: 014035509C – 

CIG DERIV: 3775484BF2. 

Servizi a canone: pulizie, 

disinfestazione, raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali, 

giardinaggio e presidio fisso 

pulizie;                                                  

Servizi extra canone: 

facchinaggio, giardinaggio, 

igienizzazione e raccolta e 

smaltimento rifiuti speciali                                          

Condizioni di cui alla 

convenzione Consip 

FM2 - Lotto 9 (ex art. 

26 L.488 del 1999)

Contratto n. 0216000045 € 2.151.259,92

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00545 22/12/2015

Procedura negoziata, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera 

b), del D.Lgs. 163/2006, volta all'affidamento della 

"Fornitura e servizio di manutenzione dei prodotti software 

Micro Focus, per la gestione degli applicativi relativi all'area 

pensioni"

Fornitura di nuovi prodotti 

software Microfocus e 

servizio di manutenzione per 

12 mesi.

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

determina di indizione 

RS30/510/2015 del 

9.12.2015;  Contratto del 

24.12.2015.

€ 219.402,65

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00546 22/12/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura e posa in 

opera di tende interne per la Direzione Generale INPS in 

Roma

RdO n. 1015662 - ditte 

invitate: 13 - offerte 

presentate: 2 - ribasso 

percentuale su base d'asta: 

50%

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione: 

RS30/465/2015 del 

10/11/2015 - data del 

contratto: 22/12/2015

€ 115.785,57

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00548 22/12/2015

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 

55, 5° comma, del D.Lgs. 163/2006, con dematerializzazione 

delle offerte, volta all'affidamento della fornitura di 

"prodotti di carta e cancelleria ad uso Ufficio dell'INPS - III 

edizione"         

numero offerte presentate: 

5

Procedura aperta di 

carattere comunitario, 

con dematerializzazione 

delle offerte (art. 55 

comma 5° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione: RS30-054-

2015 del 27/02/2015
€ 5.368.000,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00550 23/12/2015

Richiesta di offerta mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA) per la fornitura di 

bandiere da esporre nelle varie postazioni interne ed 

esterne della Direzione Generale dell'INPS

RdO n.1045314 - ditte 

invitate: 10 - offerte 

presentate: 1 - base d'asta € 

800,00 - offerta aggiudicata: 

€ 416,00+ IVA - ribasso 

percentuale: 48,00% 

Procedura in economia 

per cottimo fiduciario 

mediante Mercato 

Elettronico della 

Pubblica 

Amministrazione 

(MEPA) (art. 125 

comma 11° del D.Lgs. 

163/06)

Det. Indizione: RS30-489-

2015 del 23/11/2015 - data 

del contratto: 15/01/2016

€ 507,52



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00553 23/12/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto del servizio di fornitura di acqua naturale -Soc. 

CASSIA DISTRIBUZIONE

Fornitura di acqua naturale
Procedura in economia 

per affidamento diretto

Contratto del 23/12/2015 - 

mail richiesta D.C. Risorse 

Umane del 8/9/2015

€ 2.605,19

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00554 23/12/2015

Contratto per la "fornitura dei servizi di sviluppo 

reingegnerizzazione e manutenzione del software 

applicativo dell'INPS" suddiviso in 7 lotti

fornitura dei servizi di 

sviluppo reingegnerizzazione 

e manutenzione del software 

applicativo dell'INPS

Proroga programmata 

dal 1/1/2016 al 

30/6/2016

n.7 lettere di affidamento 

prott.17/26380-26390-

26388-26381-26387- 26383- 

26385 e n.7 relativi atti 

aggiuntivi del 23/12/2015

€ 41.255.491,37

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00562 23/12/2015

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando 

di gara, ai sensi dell'art. 57, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 

163/2006, per l'affidamento del "Servizio di  aggiornamento 

e manutenzione dei prodotti DW Informatica per la Suite 

DNA"                                                                             

Servizio di manutenzione e 

aggiornamenti dei prodotti 

software DW Informatica

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Determina di indizione 

RS30/523/2015 del 

14.12.2015;  Contratto del 

30.12.2015.

€ 296.460,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00565 24/12/2015

Autorizzazione affidamento ai sensi dell'art. 125, comma 11 

del D.lgs. 163/2006 e 124, comma 3 del RAC - Affidamento 

diretto - servizio di fornitura di strumenti psicometrici - Soc. 

HOGREFE EDITORE

Fornitura di strumenti 

psicometrici

Procedura in economia 

per affidamento diretto
Contratto del 30/12/2015 € 25.986,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00569 24/12/2015

Contratto relativo ai servizi di imballaggio, ritiro, trasporto e 

consegna di stampati e pacchi nell'ambito della città di 

Roma, Via Ballarin, 42 e di ritiro e consegna corrispondenza 

e relativo atto aggiuntivo del 07 giugno 2012                                                                                                    

Proroga tecnica, nelle more 

della stipula del nuovo 

contratto, per il periodo dal 

1.1.2016 al 30.4.2016.  

Proroga tecnica

- Nota prot. 

0017.30/12/2015.26650 di  

accettazione da parte del 

contraente

- det. RS30-2015-00569

€ 51.405,04

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00572 24/12/2015

Estensione nei Iimiti del quinto d'obbligo, ai sensi dell'art. 11 

del R.D. n. 2440/1923, del Contratto di affidamento del 

servizio di "Organizzazione e

gestione dei presidi sanitari di primo soccorso, assistenza 

medica di emergenza, elementi di medicina preventiva e 

servizi specialistici presso le sedi  dell'INPS site in Roma, via 

A. Ballarin 42, L.go Escriva de Balaguer 1, via C. Beccaria 22, 

Via C. Spegazzini 66 e Via U. Quintavalle 32, Viale Trastevere. 

Periodo 01/05/2013 - 30/04/2016.

Servizi di Pimo  intervento 

medico

Estensione nei Iimiti del 

quinto d'obbligo, ai 

sensi dell'art. 11 del 

R.D. n. 2440/1923 e 

dell'art. 132 D.Lgs. 

163/2006

Atto aggiuntivo del 

31/12/2015
€ 46.080,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00575 24/12/2015

Servizio «Pagamento delle rate di pensione in Italia per 

conto dell’INPS». Stipula atto aggiuntivo 36 mesi.

servizio pagamento delle 

rate di pensione in Italia per 

conto dell’INPS

Procedura negoziata 

senza bando (art. 57 

comma 2° lett. b) del 

D.Lgs 163/2006)

Determina indizione 

RS30/102/2015;              

PEC del Presidente n. 

INPS.0014.10/04/2015.000

3997  del 10.04.2015

€ 294.987.661,31



Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00578 29/12/2015
Abbonamento per I'anno 2016 ai notizlari diffusi dalle 6 

maggiori agenzia di stampa.
Servizi di Notiziario

Procedura negoziata 

per affidamento diretto  

(art. 57, comma 2, lett. 

b - unicum)

Contratti decorrenti dal 

01/01/2016
€ 164.356,40

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00582 29/12/2015

Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell'art. 

55, comma 5, del D.lgs. 163/2006, con dematerializzazione 

delle offerte, volta all'affidamento dei "Servizi di recapito e 

di gestione della corrispondenza non automatizzata della 

Direzione Generale e delle Direzioni regionali" suddivisa in 4 

lotti 

Aggiudicazione della 

procedura di affidamento dei 

servizi di corrispondenza non 

automatizzata dell'INPS, 

suddivisa in 4 lotti, 

all'operatore Poste Italiane 

SPA.

Procedura aperta di 

carattere comunitario, 

con dematerializzazione 

delle offerte (art. 55 

comma 5° del D.Lgs. 

163/06)

- det. Indizione 

RS30/147/2015

- impegno pagamento CIG 

- atti di gara pubblicati

- det. Aggiudicazione 

RS30/582/2015

€ 31.773.231,04

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00583 30/12/2015

Affidamento diretto ai sensi atr.  125, comma 11 del D.lgs. 

163/2006 per abbonamneto riviste per gli uffici  centrali e 

periferici anno 2016  SOC. "Giappichelli"

abbonamenti a riviste 
Procedura in economia 

per affidamento diretto

Lettera contratto del 

22.01.2016
€ 1.436,80

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00584 30/12/2015

Affidamento diretto ai sensi atr.  125, comma 11 del D.lgs. 

163/2006 per abbonamneto riviste per gli uffici  centrali e 

periferici anno 2016  SOC.Franco Angeli 

abbonamenti a riviste 
Procedura in economia 

per affidamento diretto

Lettera contratto del 

01.02.2016
€ 422,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00585 30/12/2015

Affidamento diretto ai sensi atr.  125, comma 11 del D.lgs. 

163/2006 per abbonamneto riviste per gli uffici  centrali e 

periferici anno 2016  SOC. Ediesse"

abbonamenti a riviste 
Procedura in economia 

per affidamento diretto

 PEC 

0017.27/01/2016.0001380
€ 440,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00587 31/12/2015

Affidamento del servizio di  gestione in global service presso 

la Casa di soggiorno ex ENAM di Silvi Marina (TE). Soggiorno 

invernale.

gestione in global service 

Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

n.163/2006 

Det di affidamento 

RS30/587/2015 del 

31/12/2015

€ 38.500,00

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00589 31/12/2015
Casa per ferie ex ENAM di Fiuggi (FR). Ripetizione del 

servizio di gestione in global service.
gestione in global service 

Ripetizione del servizio - 

come da contratto - 

fino al subentro del 

nuovo aggiudicatario

Det ripetizione servizio 

RS30/589/2015 del 

31/12/2015

€ 979.811,84

Direzione 

Centrale Risorse 

Strumentali

RS30-2015-00590 31/12/2015
Casa per ferie ex ENAM di San Cristoforo al lago (TV). 

Ripetizione del servizio di gestione in global service.
gestione in global service 

Ripetizione del servizio - 

come da contratto - 

fino al subentro del 

nuovo aggiudicatario

Det ripetizione servizio 

RS30/590/2015 del 

31/12/2015

€ 400.045,34

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

(2) indicazioni che rendono il documento identificabile quali, ad esempio, la data, il numero di protocollo, l’ufficio o il soggetto che lo ha formato

(3) ove il provvedimento non comporti spesa viene riportata l'indicazione “nessuna”


