
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 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 91 25/03/2015 L`Aquila fip - lavori di installazione bandiere ingresso sede
approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. a contrarre n. 194 del 

15/06/2015   Lettera di 

aggiudicazione prot. n 

38800007067 del 

26/06/2015 

€ 1.803,31

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 128 23/04/2015
Avezzano - lavori di sostituzione pavimenti stanze 202, 308 e 

corridoio Bar/Aula Corsi

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. a contrarre n. 306 del 

13/08/2015 Lettera Di 

aggiudicazione n. 

38800007905  del 

13/08/2015

€ 7.834,88

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 245 14/07/2015 Sulmona - Riparazione gruppo frigo
approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. a contrarre n. 256 del 

24/07/2015   Lettera di 

aggiudicazione prot. n 

38800007682 del 

27/07/2015 

€ 1.550,85

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 252 22/07/2015
Sulmona - lavori di sostituzione infisso piano terra con porta 

di sicurezza in alluminio e vetro

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. a contrarre n. 301 del 

11/08/2015 Lettera Di 

aggiudicazione n. 

38800007911 del 

14/08/2015

€ 1.475,76

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 257 24/07/2015 Pescara Sede Inps - lavori urgenti di ripristino condizionatori
autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 257 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione 

prot.38800007795 del 

4/8/2015

€ 3.518,72

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE ABRUZZO

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



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 262 28/07/2015
Giulianova ex Colonia Marina Rosa Maltoni Mussolini - 

intervento urgente abbattimento alberi

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 262 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lettera di 

aggiudicazione Prot. N. 

3880 0007879 del 

10/08/2015

€ 4.957,49

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 268 29/07/2015
Avezzano - lavori di sostituzione bruciatori centrale termica 

e caldaia murale Ufficio Medico Legale

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. A contrarre n. 307 del 

13/08/2015  Lettera di 

aggiudicazione prot. 

38800007905 del 

13/08/2015

€ 19.049,03

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 271 29/07/2015

L`Aquila Sede Prov.le  stabile Fip - indagine di un tratto del 

sottosuolo del viale di accesso al Cml per infiltrazione 

meteorica

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. A contrarre n. 319 del 

3/9/15  Lett. Di 

aggiudicazione prot. 3880 

0008083 del 3/9/2015

€ 3.405,53

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 292 10/08/2015

Giulianova chiosco Bar Rosso di sera - lavori urgenti di 

chiusura dei varchi pedonali con P.O. di pannelli 

prefabbricati zincati

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 292 Autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione prot. N. 

3880 000 7868 del 

10/08/2015

€ 2.147,48

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 302 12/08/2015
Pescara Sede Provinciale - lavori urgenti per ripristino 

condizioni di sicurezza ingresso pubblico

approvazione aggiudcazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 302 Autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione prot. N. 

3880 000 7900 del 

13/08/2015

€ 2.257,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 305 12/08/2015 Sulmona - lavori urgenti di sostituzione di N. 2 saracinesche
autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 305 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lettera di 

aggiudicazione Prot. N. 

3880 0007908 del 

13/08/2015

€ 717,88

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 304 12/08/2015

Pescara  Casa Albergo La Pineta - lavori di sostituzione di 

refrigerazione a servizio condizionamento sala pranzo e 

salotto

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. A contrarre n. 375 del 

16/10/2015 Lett. Di 

aggiudicazione prot. 3880 

0008746 DEL 19/10/2015

€ 29.610,90



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 340 23/09/2015
L`Aquila Fip - fornitura e posa in opera di additivo antigelo 

nell`impianto termico"

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. A contrarre n. 363 del 

13/10/2015 Lett. Di 

aggiudicazione n. 3880 

0008682 del 13/10/2015

€ 7.234,81

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 351 30/09/2015
Avezzano - oneri VV.F. per la Scia relativa alle attivita archivi 

e centrale termica

autorizzazione alla 

spesa per gli oneri VV.F. 

Det. 351 di atorizzazione 

alla spesa oneri VV.F
€ 2.052,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 350 30/09/2015
Giulianova ex colonia Rosa Maltoni Mussolini abbattimento 

urgente pino

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 350 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione  del 

14/10/2015

€ 482,67

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 358 08/10/2015
Teramo Oberdan - lavori urgenti per ripristino funzionalita 

impianto di riscaldamento e torre evaporativa

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. n. 358 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lettera di 

aggiudicazione prot. N. 

38800008673 del 

16/10/2015

€ 10.797,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 378 19/10/2015
Abruzzo stabili di proprietà, terzi, Fip e Casa Albergo - 

veriche impianti di messa a terra

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 1lett b, comma 

6 lett.b comma 12 del 

Dlgs 163/2006

Det. A contrarre n. 441 del 

25/11/2015 Lettera di 

aggiudicazione n. 

38800009639 del 

26/11/2015

€ 5.666,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 395 30/10/2015

Pescara Casa Albergo La Pineta - proroga servizio di 

manutenzione ordinaria con presidio delle componenti 

ambientali e degli impianti tecnologici - periodo 01/11/15 - 

31/12/15

autorizzazione alla 

prosecuzione temporanea, 

nelle more della indizione 

della gara di global service, a 

cura della  D.C. ; 

Lavori in economia 

art.125 comma 1 

lettera b) e comma 10 

lettera c) del D.Lgs 

163/2006 , rif. Delibera 

AVCP 86 del 

06/10/2011,

Det. A contrarre n. 395; 

Prosecuzione temporanea 

manutenzione ordinaria; 

PROT. N. 3880 0009142 

DEL 30/10/2015

€ 21.960,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 399 04/11/2015
L`Aquila Fip -Sulmona -riparazione e miglioramento impianti 

di spegnimento incendi archivi

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. n. 443 del 25/11/15 

autorizzazione affidamento 

diretto da parte del RUP; 

Lettera di aggiudicazione 

prot. N. 38800001037 del 

23/12/2015

€ 4.979,45



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 414 09/11/2015
Giulianova Via G.Di Vittorio - lavori urgenti di riparazione 

caldaia 1° p.

autorizzazione affidamento 

diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 414 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione prot. N. 

38800009459 del 

12/11/2015

€ 432,86

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 418 11/11/2015
Teramo Via Oberdan - riparazione armadio compatto 

motorizzato

approvazione aggiudicazione 

definitiva

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. A contrarre n. 492 del 

23/12/2015 Lettera di 

aggiudicazione n. 

388000010347 del 

23/12/2015

€ 707,70

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 426 16/11/2015
L`Aquila Provinciale stabile Fip - lavori di riparazione porta 

motorizzzata sala pubblico

autorizzazione affidamento 

diretto 

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 426 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione prot. N. 

38800009531 del 

17/11/2015

€ 1.291,71

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 428 16/11/2015

Chieti Sede Provinciale Fip - lavori urgenti necessari per il 

ripristino dell`impianto di riscaldamento del secondo piano 

lato sud

autorizzazione affidamento 

diretto 

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. N. 428 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lett. Di 

aggiudicazione prot. N. 

38800009582 del 

23/11/2015

€ 1.446,92

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 435 19/11/2015
Teramo Via Oberdan - lavori urgenti di riparazione degli 

infissi esterni

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia 

art.125 comma 1 

lettera b) e comma 6 

lettera d) e comma 12 

del D.Lgs 163/2006 

Det. n. 435 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lettera di 

aggiudicazione prot. N. 

38800009644 del 

26/11/2015

€ 9.031,25

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 451 02/12/2015
Teramo Via Oberdan - lavori urgenti di riparazione impianto 

antintrusione

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. n. 451 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lettera di 

aggiudicazione prot. N. 

388000010261 del 

18/12/2015

€ 221,18



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 488 18/12/2015

Pescara Stabile ex Inpdap Via Rieti - lavori di ripristino 

condizioni pregresse del locale archivio al piano 

seminterrato e compartimentazione pareti archivio e C.T.

autorizzazione 

all'affidamento diretto

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Det. n. 488 autorizzazione 

affidamento diretto da 

parte del RUP; Lettera di 

aggiudicazione prot. N. 

388000010334 del 

23/12/2015

€ 3.660,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 489 18/12/2015

Pescara Casa Albergo La Pineta - lavori urgenti per la 

fornitura e posa in opera di sistema di produzione di acqua 

calda sanitaria grande comunita

Acquisto Mepa

Lavori in economia, ai 

sensi dell'art. 125, 

comma 5,6, 8, del Dlgs 

163/2006

Affidamento diretto su 

Mepa Prot. N. 10294 del 

22/12/2015

€ 38.918,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.210 02/07/2015

Autorizzazione alla stipula di una convenzione per 

accoglienza ospiti divenuti non più autosufficienti della casa 

albergo "La Pineta" di Pescara in RSA 

La Casa Albergo  "La Pineta" 

di Pescara accoglie 

pensionati Inps- gestione 

dip. Pubblici e pensionati di 

altri Enti e amministrazioni 

pubbliche che siano in 

possesso del requisito 

dell'autosufficienza psico-

fisica. La perdita di tale 

requisito comporta 

l'impossibilità per l'ospite di 

continuare il soggiorno c/o 

la Casa albergo e il 

conseguente trasferimento 

in idoneo istituto di lunga 

degenza (RSA)

Delibera commissariale 

n. 267 del 9/06/2004 

che autorizzava le 

direzioni delle case 

albergo Inpdap a 

sottoscrivere 

convenzioni con le RSA.

Convenzione della 

Direzione regionale 

Abruzzo con la ditta EDOS 

srl. Prot. N. 7184 del 

3/07/2015

€ 39.500,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 211 02/07/2015
Autorizzazione alla fornitura regionale di carta A4 per le 

strutture Inps di Abruzzo

E' stata segnalata da tutte le 

strutture Inps d'Abruzzo la 

grave carenza di carta A4 per 

stampanti e fotocopiatrici.  

Dato che la D.C. Risorse 

Strumentali non ha ancora 

individuato la Ditta per la 

fornitura di materiale di 

consumo a cui effetturae gli 

ordini sulla Piattaforma e-

procurement, è stata 

stanziata dalla stessa DC 

Risorse strumentali una 

somma da utilizzarsi per tali 

acquisti in ambito 

regoionale. Si è provveduto 

pertanto ad un ordinativo sul 

ME.PA

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 7144 del 

02/07/2015

€ 15.000,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 212 02/07/2015

Ratifica dei pagamenti delle fatture emesse dalla ditta EDOS 

srl per l'accoglienza di ospiti provenienti dalla casa albergo 

"la Pineta" di Pescara non più autosufficienti e trasferiti in 

RSA

La Casa Albergo  "La Pineta" 

di Pescara accoglie 

pensionati Inps- gestione 

dip. Pubblici e pensionati di 

altri Enti e amministrazioni 

pubbliche che siano in 

possesso del requisito 

dell'autosufficienza psico-

fisica. La perdita di tale 

requisito comporta 

l'impossibilità per l'ospite di 

continuare il soggiorno c/o 

la Casa albergo e il 

conseguente trasferimento 

in idoneo istituto di lunga 

degenza (RSA)

Delibera commissariale 

n. 267 del 9/06/2004 

che autorizzava le 

direzioni delle case 

albergo Inpdap a 

sottoscrivere 

convenzioni con le RSA.

Convenzione della 

Direzione regionale 

Abruzzo con la ditta EDOS 

srl. Prot. N. 7184 del 

3/07/2015

€ 15.128,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 219 08/07/2015

Autorizzazione all'esperimento di procedura negoziata in 

economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del 

servizio di "Manutenzione programmata annuale degli 

impianti di raffrescamento, dell'allertamento vocale scala 

"B" e degli Infissi" c/o Direzione provinciale de L'Aquila.

È stata segnalata  da parte 

del direttore provinciale de 

L'Aquila, la necessità di 

provvedere al ripristino delle 

funzionalità dell'impianto di 

raffrescamento in vista della 

stagione estiva, della sua 

manuntenzione e 

conduzione. E' stao altresì 

segnalata la necessità di 

assegnare la manutenzione  

del dispositivo di sicurezza di 

un impianto vocale presente 

in sede, degli infissi e delle 

porte dotate di maniglioni 

antipanico.

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 1, 

nonché ai sensi 

della'art. 125, comma 5-

6 e 8, del d.lgs 

163/2006 a e degli art 

122-123 del RAC.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 8166 del 

11/09/2015

€ 13.180,20

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 249 17/07/2015
Autorizzazione alla fornitura regionale di toner equivalenti 

per le strutture Inps di Abruzzo.

Dato che la D.C. Risorse 

Strumentali non ha ancora 

individuato la Ditta per la 

fornitura di materiale di 

consumo a cui effetturae gli 

ordini sulla Piattaforma e-

procurement, è stata 

stanziata dalla stessa D.C. 

Risorse strumentali una 

somma da utilizzarsi per tali 

acquisti in ambito 

regoionale. Si è provveduto 

pertanto per garantire la 

fornitura di toner  e drum 

alle strutture della regione, 

ad espletare procedura 

negoziata in economia, 

mediante cottimo fiduciario. 

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 1.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 7602 del 

17/07/2015

€ 4.689,27



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 251 21/07/2015
Affidamento del servizio di manutenzione del  verde presso 

la Casa Albergo Inps "La Pineta" di Pescara

Proroga tecnica con la ditta 

affidataria, da attuarsi  in 

attesa della aggiudicazione 

della gara in global service a 

cura della  D.C.Risorse 

Strumentali- per la necessità 

di garantire la continuità 

dell'azione amminisrativa. 

Periodo dal 1° agosto- 31 

ottobre 2015.

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 7628 del 

21/07/2015

€ 2.700,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 254 23/07/2015
Autorizzazione alla fornitura di materiale di reintegro per 

cassette di pronto soccorso per le strutture inps d'Abruzzo.

A seguito di segnalazione da 

parte della Direzione 

provinciale di Teramo di 

reintegrare i materiali di 

consumo scaduti dalle 

cassette di pronto soccorso, 

si è provveduto ad espletare 

una procedurain economia 

mediante ordinativo su 

ME.PA.

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 7708 del 

28/07/2015

€ 1.000,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 255 23/07/2015 Fornitura di gas naturale alle strutture Inps d'Abruzzo

Adesione Convenzione 

Consip 7 Lotto 5 Periodo 1° 

ottobre 2015- 30 settembre 

2016

Convenzione Consip 7 

Lotto 5

Ordine diretto di acquisto 

N. 1454400 prot. N. 2200 

del 10/07/2015

€ 90.000,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 258 24/07/2015 Fornitura di energia elettrica alle strutture Inps d'Abruzzo

Adessione Convenzione 

Consip 12  Lotto 8.  Periodo 

1° settembre 2015- 31 

agosto 2016

Convenzione Consip 12  

Lotto 8

Ordine diretto di acquisto 

N. 2271507  prot. N. 7677 

del 24/07/2016

€ 195.000,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 261 28/07/2015

Autorizzazione alla fornitura e posa in opera di n. 2 

condizionatori autonomi a pompa di calore per la Casa 

Albergo "La Pineta" di Pescara.

A seguito di segnalazione da 

parte della Direzione della 

casa Albergo di Pescara della 

necessità di installare nel 

locale infermierie n. 2 

condizionatori a pompa di 

calore.   Si è provveduto 

pertanto ad un ordinativo sul 

ME.PA

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo per tovagliolini; 

Prot. N. 7606  del 

28/07/2015; 

€ 3.559,70



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 281 04/08/2015

Autorizzazione all'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento dell’esecuzione del servizio 

di urgente decespugliamento dell'area boscata nella casa 

Albergo "La Pineta" di Pescara.

Il Dirigente delegato per la 

Casa Albergo "La Pineta" di 

Pescara ha segnalato 

l'esigenza di procedere al 

decespugliamento e alla 

ripulitura dell'area boscata 

circostante la struttura. Dato 

che ricorrono i presupposti 

di indifferibilità e di urgenza, 

unitamente all'entità degli 

importi presunti,  si è 

proceduto all' affidamento 

diretto da parte del 

responsabile del 

procedimento.

Affidamento diretto. 

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 122-123. Ricorrono 

altresì i presupposti di 

cui art. 124, comma 

3.del R.A.C.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo per tovagliolini; 

Prot. N. 412  del 

30/07/2015; 

€ 1.328,40

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.338 23/09/2015
Autorizzazione alla fornitura regionale di materiali igienico 

sanitari per le strutture Inps di Abruzzo.

E' stata segnalata da tutte le 

strutture Inps d'Abruzzo la 

necessità di 

approvvigionemento di 

prodotti igienico sanitari 

relativi alla fornitura di 

tovagliolini, carta igienica, 

sapone, veline copri-water e 

lenzuolini sanitari in rotoli. Si 

è provveduto pertanto ad un 

ordinativo sul ME.PA

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo per tovagliolini; 

Prot. N. 8940 del 

20/10/2015; lettera di 

affidamento per lenzuolini, 

Prot. N. 9964 del 

7/12/2015, lettera di 

affidamento per carta 

igienica, Prot. N.8941 del 

20/10/2015

€ 15.800,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 389 29/10/2015

Prosecuzione temporanea affidamento servizi di lavanderia 

e guardaroba, pulizia spazi comuni, camere e rifacimento 

letti presso la Casa Albergo Inps "La Pineta" di Pescara. 

Proroga, in attesa della 

indizione della gara in global 

service a cura della  D.C.R.S. - 

Affidamento servizi di 

lavanderia e guardaroba, 

pulizia spazi comuni, camere 

e rifacimento letti presso la 

Casa Albergo Inps "La 

Pineta" di Pescara. Periodo 1 

novembre- 31 dicembre 

2015.

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 91122 del 

29/10/2015

€ 73.521,14



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 390 29/10/2015

Prosecuzione temporanea dell'affidamento dei servizi di 

manutenzione impianti elevatori presso la Casa Albergo Inps 

"La Pineta" di Pescara.

Proroga temporanea in 

attesa della indizione della 

gara in global service a cura 

della  D.C.R.S. - Affidamento 

dei servizi di manutenzione 

impianti elevatori presso la 

Casa Albergo Inps "La 

Pineta" di Pescara, periodo 

1° novembre-  31 dicembre 

2015. 

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 9124 del 

29/10/2015

€ 390,40

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 391 29/10/2015
Prosecuzione temporanea del servizio manutenzione verde 

presso la Casa Albergo Inps "La Pineta" di Pescara

Proroga temporanea in 

attesa della indizione della 

gara in global service a cura 

della  D.C.R.S- Affidamento 

in economia mediante 

cottimo fiduciario  del 

servizio di manutenzione del 

verde della Casa Albergo 

I.N.P.S. “La Pineta” di 

Pescara. Periodo dal 1° 

novembre- 31 dicembre 

2015.

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 9123 del 

29/10/2015

€ 2.196,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 392 29/10/2015

Autorizzazione all'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento dell’esecuzione del servizio 

di smaltimento di materiale informatico obsoleto c/o 

direzione provinciale di Chieti.

A seguito di segnalazione del 

direttore provinciale di 

Chieti, si è proceduto allo 

smaltimento del materiale 

informatico obsoleto. 

L'operazione siè resa 

necessario e urgente per 

motivi di igiene e ssicurezza 

sul posto di lavoro

Affidamento diretto. 

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 1 e 3. 

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 125 del 

29/10/2015

€ 610,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.416 11/11/2015
Autorizzazione alla fornitura regionale di carta A4 per le 

strutture Inps di Abruzzo

E' stata segnalata da tutte le 

strutture Inps d'Abruzzo la 

grave carenza di carta A4 per 

stampanti e fotocopiatrici.  

Dato che la D.C. Risorse 

Strumentali non ha ancora 

individuato la Ditta per la 

fornitura di materiale di 

consumo a cui effetturae gli 

ordini sulla Piattaforma e-

procurement, è stata 

stanziata dalla stessa DC 

Risorse strumentali una 

somma da utilizzarsi per tali 

acquisti in ambito 

regoionale. Si è provveduto 

pertanto ad un ordinativo sul 

ME.PA

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 9438 del 

11/11/2015

€ 15.000,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.417 11/11/2015

Autorizzazione all'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento dell’esecuzione della 

fornitura di fascicoli del bilancio sociale 2014.

E' stata segnalata da parte 

del Responsabile del "Team 

informazioni Istituzionali e 

Relazioni con il Pubblico "  la 

necessità di procedere alla 

fornitura di n. 20 copie a 

colori di fascicoli "Bilancio 

sociale 2014". In 

considerazione dell'esiguità 

dell'importo necessario per 

l'esecuzione dei lavori si è 

ritenuto di prescindere dalla 

richiesta di 5 preventivi e di 

procedere  all'affidamento 

diretto della fornitura da 

parte del responsabile del 

procedimento.

Affidamento diretto. 

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 122-123. Ricorrono 

altresì i presupposti di 

cui art. 124, comma 

3.del R.A.C.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 9443 del 

11/11/2015

€ 305,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.422 13/11/2015

Autorizzazione alla fornitura di strumentazione medica 

(sfigmomanometri, fonendoscopi e martelletti) per le 

strutture Inps di Abruzzo.

E' stata segnalata da parte  

del Coordinatore Medico 

Legale la necessità di fornire 

le strutture di L'Aquila ed 

Avezzano di strumentazione 

medica in quanto quella 

attualmente in dotazione è 

divenuta inutilizzabile. Si è 

provveduto pertanto ad un 

ordinativo sul ME.PA

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo per 

sfigmomanometri Prot. N. 

9630 del 25/11/2015; 

lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo per fonendoscopi 

Prot. N. 9961 del 

07/12/2015;  lettera di 

affidamento della Direzione 

regionale Abruzzo per 

martelletti  Prot. N. 9962 

del 07/12/2015;

€ 4.180,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.442 25/11/2015
Autorizzazione alla fornitura di n. 6 teche per defibrillatori 

POWERHEART G5 per le strutture Inps di Abruzzo.

E' stata segnalata da parte 

del Coordinatore Medico 

Legale la necessità di fornire 

le strutture Inps della 

regione di n. 6 teche per 

defibrillatori per consentire 

un adeguato posizionamento 

di sicurezza, visibilità e 

rapida accessibilità ai 

preposti all'uso di tali 

dispositivi medici. Si è 

provveduto pertanto ad un 

ordinativo sul ME.PA

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 3.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 9633 del 

25/11/2015

€ 650,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.455 03/12/2015

Autorizzazione all'esperimento di procedura negoziata in 

economia mediante cottimo fiduciario per l'affidamento del 

servizio di lavanderia dei camici sanitari per le strutture Inps 

di Abruzzo per un periodo di un anno.

La Direzione Regionale ha 

necessità di assicurare il 

lavaggio dei camici di medici 

e infermieri per le strutture 

Inps del territorio abruzzese 

in cui ha sede un centro 

medico legale. A tal fine è 

stata autorizzata una 

procedura  in economia per 

l'espletamento del servizio in 

questione.

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 124, comma 1.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo alla ditta: 

Lavanderia D.G. di 

Pasqualone Dina per la 

sede di Chieti. Prot. N. 

10414 del 29/12/2015.                                        

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo alla ditta: Projet  

Service Srl per le sedi di 

L'Aquila, Pescara, Teramo, 

Avezzano e Sulmona. Prot. 

N. 10415 del 29/12/2015

€ 17.275,20

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n.459 03/12/2015

Autorizzazione all'affidamento diretto da parte del 

responsabile del procedimento del servizio di un evento 

musicale di fine anno per intrattenimento degli ospiti della 

casa Albergo "La Pineta" di Pescara.

Il Dirigente delegato per la 

Casa Albergo "La Pineta" di 

Pescara ha segnalato 

l'esigenza di procedere 

all'organizzazione di un 

evento musicale di fine anno 

per l'intrattenimento degli 

ospiti della casa albergo . In 

considerazione dell'esiguità 

dell'importo necessario per 

l'organizzazione, si è 

proceduto all' affidamento 

diretto da parte del 

responsabile del 

procedimento.

Affidamento diretto. 

Sistema in economia 

mediante cottimo 

fiduciario. Art. 125, 

comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 e del R.A.C. 

art. 122-123. Ricorrono 

altresì i presupposti di 

cui art. 124, comma 

3.del R.A.C.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 592 del 

14/12/2015

€ 500,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 493 29/12/2015

Prosecuzione temporanea affidamento servizi di lavanderia 

e guardaroba, pulizia spazi comuni, camere e rifacimento 

letti presso la Casa Albergo Inps "La Pineta" di Pescara. 

Proroga, in attesa di 

aggiudicazione della gara in 

global service a cura della  

D.C.R.S. - Affidamento servizi 

di lavanderia e guardaroba, 

pulizia spazi comuni, camere 

e rifacimento letti presso la 

Casa Albergo Inps "La 

Pineta" di Pescara. Periodo 1 

gennaio- 29 febbraio 2016.

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 10411 del 

29/12/2015

€ 73.721,14

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 494 29/12/2015
Prosecuzione temporanea del servizio manutenzione verde 

presso la Casa Albergo Inps "La Pineta" di Pescara

Proroga temporanea in 

attesa della aggiudicazione 

della gara in global service a 

cura della  D.C.R.S- 

Affidamento in economia 

mediante cottimo fiduciario  

del servizio di manutenzione 

del verde della Casa Albergo 

I.N.P.S. “La Pineta” di 

Pescara. Periodo dal 1° 

gennaio- 29 febbraio 2016.

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 10412 del 

29/12/2015

€ 1.800,00

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 495 29/12/2015

Prosecuzione temporanea dell'affidamento dei servizi di 

manutenzione impianti elevatori presso la Casa Albergo Inps 

"La Pineta" di Pescara.

Proroga temporanea in 

attesa della aggiudicazione 

della gara in global service a 

cura della  D.C.R.S. - 

Affidamento dei servizi di 

manutenzione impianti 

elevatori presso la Casa 

Albergo Inps "La Pineta" di 

Pescara, periodo 1° gennaio-  

29 febbraio 2016. 

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 10413 del 

29/12/2015

€ 320,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 497 29/12/2015
Ripetizione dei "servizi di vigilanza e reception nelle 

strutture territoriali Inps di Abruzzo" 

Premesso che in data 

30/12/2015 andrà a scadere 

il contratto per laffidamento 

dei "servizi di vigilanza e 

reception nelle strutture 

territoriali di Abruzzo" e 

considerato che occorre 

garantire tale servizio, con 

PEI prot. n. 10292 del 

22/12/2015 della DCRS si 

autorizza la Direzione 

regionale alla ripetizione per 

l'anno 2016 dei servizi in 

questione con le stesse 

società . Periodo dal 

30/12/2015  al 31/12/2016 

Ripetizione ai sensi 

dell'art. 57 comma 5 

lettera d) D.lgs. 

163/2006

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo Prot. Num. 10416 

del 29/12/2015

€ 424.673,17

Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 495 29/12/2015

Prosecuzione temporanea dell'affidamento dei servizi di 

manutenzione impianti elevatori presso la Casa Albergo Inps 

"La Pineta" di Pescara.

Proroga temporanea in 

attesa della aggiudicazione 

della gara in global service a 

cura della  D.C.R.S. - 

Affidamento dei servizi di 

manutenzione impianti 

elevatori presso la Casa 

Albergo Inps "La Pineta" di 

Pescara, periodo 1° gennaio-  

29 febbraio 2016. 

Acquisizione in 

economia art. 125 

comma 1 lettera b) e 

comma 10 lettera c) del 

D.Lgs 163/2006 , rif. 

Delibera AVCP 86 del 

06/10/2011.

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo. Prot. N. 10413 del 

29/12/2015

€ 320,00



Direzione 

regionale 

Abruzzo

Det. n. 497 29/12/2015
Ripetizione dei "servizi di vigilanza e reception nelle 

strutture territoriali Inps di Abruzzo" 

Premesso che in data 

30/12/2015 andrà a scadere 

il contratto per laffidamento 

dei "servizi di vigilanza e 

reception nelle strutture 

territoriali di Abruzzo" e 

considerato che occorre 

garantire tale servizio, con 

PEI prot. n. 10292 del 

22/12/2015 della DCRS si 

autorizza la Direzione 

regionale alla ripetizione per 

l'anno 2016 dei servizi in 

questione con le stesse 

società . Periodo dal 

30/12/2015  al 31/12/2016 

Ripetizione ai sensi 

dell'art. 57 comma 5 

lettera d) D.lgs. 

163/2006

Lettera di affidamento della 

Direzione regionale 

Abruzzo Prot. Num. 10416 

del 29/12/2015

€ 424.673,17

Direzione 

provinciale 

Chieti

Det. n. 317 12/10/2015 Impegno di spesa per acquisto lampada video proiettore
Acquisto lampada 

videoproiettore
Procedura ristretta Preventivi € 237,90

(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”


