
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 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n. 249

24/07/2015
Acquisto di toner e drum per le strutture Inps della regione 

Calabria
Acquisto di toner e drum

Affidamento diretto 

(Art. 125 comma 11 

D.lg. 163/2006 e 

SS.MM.II.)

Inps.2280.24/07/2015.0013

050
€ 9.998,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.270

05/10/2015
Acquisto di carta igienica per le strutture Inps della regione 

Calabria

Acquisto materiale igianico - 

sanitario

RDO nel mercato 

elettronico della 

pubblica 

amministrazione 

decreto legge 7 maggio 

2012, n. 52  convertito 

con modificazioni dalla 

L. 6 luglio 2012, n. 94

Inps.2280.05/10/2015.0014

095
€ 4.500,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.302

14/10/2015
Acquisto di faldoni cagliari per le strutture Inps della regione 

Calabria

Acquisto di materiale di 

cancelleria

RDO nel mercato 

elettronico della 

pubblica 

amministrazione 

decreto legge maggio 

2012, n. 52  convertito 

con modificazioni dalla 

L. 6 luglio 2012, n. 94

Inps.2280.14/10/2015.0014

351
€ 4.500,00

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE CALABRIA

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



Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.304

19/10/2015
Acquisto di lenzuolini sanitari per le strutture Inps della 

regione Calabria

Acquisto materiale igianico - 

sanitario

RDO nel mercato 

elettronico della 

pubblica 

amministrazione 

decreto legge maggio 

2012, n. 52  convertito 

con modificazioni dalla 

L. 6 luglio 2012, n. 94

Inps.2280.19/10/2015.0014

447
€ 4.500,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.338

02/11/2015
Servizio di trasloco per il rilascio dei locali seminterrato di 

Via Acri, 81 A Catanzaro
Trasferimento locali

Adesione convenzione 

Consip - servizi di 

Facility Management 

per immobili adibiti ad 

uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle 

pubbliche 

amministrazioni lotto 

12 - legge 23 dicembre 

1999 N. 488

Inps.2280.02/11/2015.0015

069
€ 24.156,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.350

10/11/2015
Acquisto di litri 2.000 di gasolio da riscaldamento per 

l'impianto termico dell'Agenzia territoriale Inps di Locri (RC)

Acquisto gasolio da 

riscaldamento Agenzia Locri 

(RC)

Adesione convenzione 

Consip - gasolio da 

riscaldamento - 

edizione 8 - lotto 13 - 

legge 23 dicembre 1999 

N. 488

Inps.2280.10/11/2015.0015

280
€ 3.000,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.354

13/11/2015
Acquisto di sapone liquido per dispenser strutture Inps della 

Calabria

Acquisto materiale igianico - 

sanitario

RDO nel mercato 

elettronico della 

pubblica 

amministrazione 

decreto legge 7 maggio 

2012, n. 52  convertito 

con modificazioni dalla 

L. 6 luglio 2012, n. 94

Inps.2280.13/11/2015.0015

373
€ 3.000,00



Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.355

16/11/2015
Acquisto di litri 1.000 di gas per l'impianto termico 

dell'Agenzia territoriale Inps di Scalea (CS)
Acquisto di GAS 

Affidamento diretto 

(art. 125 comma 11 del 

D.lg. 163/2006 e 

SS.MM.II.)

Inps.2280.16/11/2015.0015

379
€ 1.586,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.356

19/11/2015
Acquisto di carta A4 per stampanti e fotocopiatori per le 

strutture Inps della Calabria

Acquisto di materiale di 

cancelleria

Affidamento diretto 

(art. 125 comma 11 del 

D.lg. 163/2006 e 

SS.MM.II.)

Inps.2280.19/11/2015.0015

487
€ 12.500,00

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.364

04/12/2015
Servizio di pulizia per il rilascio dei locali seminterrato di via 

Acri, 81A Catanzaro
Trasferimento locali

Adesione convenzione 

Consip - servizi di 

Facility Management 

per immobili adibiti ad 

uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle 

pubbliche 

amministrazioni lotto 

12 - legge 23 dicembre 

1999 N. 488

Inps.2280.04/12/2015.0015

842
€ 380,64

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.366

04/12/2015
Acquisto di pacchi reintegro per cassette di primo soccorso 

strutture Inps della Calabria

Acquisto materiale igianico - 

sanitario

RDO nel mercato 

elettronico della 

pubblica 

amministrazione 

decreto legge 7 maggio 

2012, n. 52  convertito 

con modificazioni dalla 

L. 6 luglio 2012, n. 94

Inps.2280.04/12/2015.0015

896
€ 2.500,00



Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.375

11/12/2015

Servizio di trasporto armadio cablaggio presso lo stabile Inps 

di Via S. Anna - Reggio Calabria per il rilascio dei locali 

seminterrato di via Acri, 81 A Catanzaro

Movimentazione arredi

Adesione convenzione 

Consip - servizi di 

Facility Management 

per immobili adibiti ad 

uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle 

pubbliche 

amministrazioni lotto 

12 - legge 23 dicembre 

1999 N. 488

Inps.2280.11/12/2015.0015

996
€ 700,90

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.376

11/12/2015
Stabile dell'Agenzia di Castrovillari. Svuotamento di un'ala 

dell'immobile. Servizio di facchinaggio interno ed esterno
Movimentazione arredi

Adesione convenzione 

Consip - servizi di 

Facility Management 

per immobili adibiti ad 

uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle 

pubbliche 

amministrazioni lotto 

12 - legge 23 dicembre 

1999 N. 488

Inps.2280.11/12/2015.0015

996
€ 4.854,43

Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.378

15/12/2015

Servizio di facchinaggio esterno: trasporto di faldoni 

dall'Agenzia territoriale di Scalea alla Direzione provinciale di 

Cosenza -Via Isonzo

Movimentazione faldoni

Adesione convenzione 

Consip - servizi di 

Facility Management 

per immobili adibiti ad 

uso ufficio, in uso a 

qualsiasi titolo alle 

pubbliche 

amministrazioni lotto 

12 - legge 23 dicembre 

1999 N. 488

Inps.2280.15/12/2015.0016

061
€ 11.500,90



Direzione 

regionale 

Calabria - Area 

risorse

Team regionale 

Risorse 

strumentali

Determinazione 

Direttore regionale 

n.381

16/12/2015
Contratto attuativo per la fornitura di modulistica 

istituzionale per le sedi Inps della Calabria
Modulistica istituzionale

Adesione accordo 

quadro - legge 23 

dicembre 1999 N. 488

Inps.2280.16/12/2015.0016

115
€ 39.434,74

Direzione 

regionale 

Calabria

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 230

15/07/2015

Direzione provinciale Inps di Cosenza, piazza Loreto 22/A. 

Lavori di completamento  della riqualificazione pareti per 

adeguamento alla normativa di prevenzione incendi

Lavori di adeguamento delle 

pareti interne  in 

applicazione della normativa 

sulla prevenzione incendi .

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 comma 1/b e 

comma 8 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

183 del 04/06/2015.  

Contratto n. 13599 del 

09/09/2015. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 3.100,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 248.

23/07/2015

Direzione provinciale Inps di Catanzaro, via Milano 17. Lavori 

di ristrutturazione dei piani primo e secondo finalizzati 

all'integrazione logistica Inps-ex Inpdap

Lavori di ristrutturazione dei 

piani primo e secondo.

Procedura ristretta 

disciplinata dall'art. 55 

comma 6 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n. 

454 del 10/12/2014.  

Contratto n. 14422 del 

16/10/2015. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 232.639,20

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 266.

28/09/2015

Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria, via S. Anna II 

tronco. Lavori di manutenzione straordinaria edili e 

impiantistici finalizzati al trasferimento di unità lavorative

Lavori di manutenzione 

straordinaria edili e 

impiantistici

Procedura ristretta 

disciplinata dall'art. 55 

comma 6 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n. 

455 del 10/12/2014.  

Contratto n. 15146 del 

04/11/2015. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 92.982,63

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 316.

27/10/2015

Direzione provinciale Inps di Reggio Calabria, via V.Emanuele 

125. Lavori di realizzazione impianto di spegnimento a 

nebulizzazione negli archivi del piano seminterrato

Lavori idraulici di 

adeguamento alla normativa 

sulla prevenzione incendi

Procedura ristretta 

disciplinata dall'art. 55 

comma 6 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n. 

456 del 10/12/2014. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 61.854,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 351.

10/11/2015
Agenzia territoriale Inps di Soverato (CZ), via Guarasci. Lavori 

di adeguamento funzionale dell'area pubblico e tinteggiatura

Lavori edili ed elettrici di 

adeguamento funzionale 

dell'area pubblico e 

tinteggiatura

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d   e  

8 D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n. 

492 del 30/12/2014. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 33.769,60



Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 359

23/11/2015

Direzione provinciale Inps di Catanzaro, via Crispi 77. Lavori 

di manutenzione straordinaria finalizzati alla 

riorganizzazione logistica

Lavori edili e impiantistici di 

manutenzione straordinaria 

dello stabile

Procedura ristretta 

disciplinata dall'art. 55 

comma 6 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

458 del 12/12/2014.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 961.395,38

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 373

10/12/2015
Direzione regionale Inps Catanzaro, via T. Campanella 11. 

Lavori di manutenzione ordinaria elettrica

Lavori  elettrici di 

manutenzione ordinaria

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 comma 1/b e 

comma 8 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

372 del 10/12/2015.  

Contratto n. 16335 del 

23/12/2015. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 4.500,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 396

23/12/2015

Direzione provinciale Inps di Cosenza, piazza Loreto 22/A. 

Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione incendi. 

Installazione di porte tagliafuoco

Installazione di porte 

tagliafuoco per 

l'adeguamento alle norme di 

prevenzione incendi

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 comma 1/b e 

comma 8 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

348 del 09/11/2015.  

Contratto n. 16336 del 

23/12/2015. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 5.600,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 397

23/12/2015

Direzione provinciale Inps di Crotone, via G.Deledda 1. 

Lavori di manutenzione ordinaria di siliconatura degli infissi 

delle facciate

Lavori di manutenzione 

ordinaria di siliconatura degli 

infissi delle facciate

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 comma 1/b e 

comma 8 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

340 del 04/11/2015.  

Contratto n. 16334 del 

23/12/2015. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 2.950,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 399.

28/12/2015
Direzione provinciale Inps di Catanzaro, via Milano 17. Lavori 

di fornitura in opera di climatizzatori

Lavori di fornitura in opera di 

climatizzatori

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d e 8 

D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n. 

482 del 23/12/2014. 

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 31.232,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 400

28/12/2015
Stabili Inps vari dell' area provinciale di Cosenza (Lotto 1). 

Lavori edili di manutenzione ordinaria  e affini

Lavori edili di manutenzione 

ordinaria  e affini

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d e 8 

D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

370 del 09/12/2015.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 12.200,00



Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 400

28/12/2015
Stabili Inps vari dell' area provinciale di Crotone (Lotto 2). 

Lavori edili di manutenzione ordinaria  e affini

Lavori edili di manutenzione 

ordinaria  e affini

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d e 8 

D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

370 del 09/12/2015.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 4.880,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 400

28/12/2015

Stabili Inps vari dell' area provinciale di Catanzaro e Vibo 

Valentia  (Lotto 3). Lavori edili di manutenzione ordinaria  e 

affini

Lavori edili di manutenzione 

ordinaria  e affini

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d   e  

8 D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

370 del 09/12/2015.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 10.980,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 400

28/12/2015
Stabili Inps vari dell' area provinciale di Reggio Calabria 

(Lotto 4). Lavori edili di manutenzione ordinaria  e affini

Lavori edili di manutenzione 

ordinaria  e affini

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d e 8 

D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

370 del 09/12/2015.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 40.260,00

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 403

29/12/2015

Agenzie territoriali Inps della regione Calabria, stabili vari. 

Lavori di adattamento per l'attuazione del piano di 

razionalizzazione logistica delle Agenzie

Lavori di adattamento (edili, 

elettrici, di cablaggio e di 

climatizzazione) delle 

Agenzie

Procedura ristretta 

disciplinata dall'art. 55 

comma 6 D.Lgs. 

163/2006 e ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

310 del 22/10/2015.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 105.100,11

Direzione 

regionale 

Calabria - 

Coordinamento 

Regionale 

Tecnico Edilizio

Determina di 

aggiudicazione 

definitiva n. 406

30/12/2015

Direzione provinciale Inps di Crotone, via G.Deledda 1. 

Lavori di sistemazione della zoccolatura perimetrale esterna 

e lavori manutentivi in area Centro Unico Informativo

Lavori  manutentivi in area 

Centro Unico Informativo e 

zoccolatura perimetrale 

esterna 

Procedura di cottimo 

fiduciario di cui all'art. 

125 commi 1/b, 6/d e 8 

D.Lgs. 163/2006 e 

ss.mm.ii. 

Determina a contrarre n.  

388 del 21/12/2015.  

Coordinamento regionale 

tecnico edilizio.

€ 10.416,00

(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, dovrà essere riportata la seguente indicazione: “nessuna”.


