
UFFICIO
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IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 
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MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D. Lgs. 50/2016 

(CODICE DEI CONTRATTI)

Direzione regionale Marche det. n. 4 12/01/2016

Fornitura di n. 3.000 litri di gasolio per riscaldamento per 

l’agenzia Inps di Tolentino - stagione invernale 2015/2016, 

tramite oda in adesione a convenzione Consip. impegno di 

spesa di €. 3.050,00 al cap. 5U110401301 -  esercizio 2016.

Adesione a convenzione 

Consip art. 1 comma 7 

L.135/2012 

Direzione regionale Marche det. n. 18 21/01/2016

Affidamento alla soc. coop. Ambient di Ancona  dell'intervento 

straordinario di pulizia nell'immobile di proprietà Inps sito in 

via Ruggeri 5 Ancona. impegno di spesa di € 427,00 da 

imputare al capitolo 8U110402612 dell'esercizio finanziario 

2016 - CIG Z6C182643F

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 11 

D. Lgs 163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 20 25/01/2016

Aggiudicazione gara per l'affidamento, mediante cottimo 

fiduciario, tramite rdo su mepa, secondo i disposti dell'art. 125-

commi 10 e 11 del D. Lgs.163/2006, e dell'art. 328-comma 1 

del dpr 207/2010, dell'intervento di manutenzione 

straordinaria alle aree verdi di pertinenza del complesso 

immobiliare di proprietà Inps sito in via Montegrappa, 17-19, 

Fano (PU), adibito a casa per ferie ex Enam

Procedura in economia 

art. 125 commi 10- 11 D. 

Lgs 163/2006.

Pubblicazione richiesta 

di offerta su MEPA (RDO  

n. 1051819  del 

08/01/2016)

PROVVEDIMENTI  1° SEMESTRE 2016 DELLA

 DIREZIONE REGIONALE MARCHE

Elenco dei provvedimenti amministrativi finali dei procedimenti di cui all'art 23, lettera b), del D. Lgs 33/2013.  



Direzione regionale Marche det. n. 24 28/01/2016

Affidamento diretto del servizio di fornitura in comodato d’uso 

di apparati distributori di materiale igienico-sanitario 

(dispenser) e relativo materiale di consumo, per le sedi 

strumentali Inps della regione Marche, dal 01.02.2016 al 

30.04.2016.

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 25 28/01/2016

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante rdo n. 

1084420 del 15.01.2016 su mepa, per affidamento servizio 

manutenzione a n. 3 impianti elevatori, dal 01.02.2016 al 

31.01.2017, presso il complesso immobiliare di proprietà Inps 

sito in viale Trieste 41/43 Fermo CIG Z8F180BD4B. impegno di 

spesa di € 951,60 da imputare al capitolo 8U121000802 di 

bilancio (€ 872,30 esercizio finanziario 2016 - € 79,30 esercizio 

finanziario 2017)

Procedura in economia 

art. 125 comma 11 D. 

Lgs 163/2006.

Pubblicazione richiesta 

di offerta su MEPA (RDO 

n. 1084420  del 

15/01/2016)  

Direzione regionale Marche
Contratto attuativo prot. 

n. 720
29/01/2016

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di 

un accordo quadro con unico fornitore ai sensi degli artt. 59, 

4° comma e 55, 5° comma del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento della 

«Fornitura di materiale di consumo per stampanti e 

fotocopiatori III edizione».

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006 in adesione ad 

Accordo quadro

Direzione regionale Marche det. n. 26 29/01/2016

Fornitura di n. 10 fianchi gancio l12 h2500xp300 1,2, n. 20 

piedini in plastica e n. 550 ganci per ripiani, per il montaggio di 

scaffalatura con il riutilizzo di ripiani bftm in dotazione residua, 

presso lo stabile di via Ruggeri 3 - Ancona.

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 27 01/02/2016
Spese postali agenzia di Jesi tramite fondo economale sc 10 n 

20160300000067

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 28 01/02/2016
Lavaggio camici sede Pesaro tramite fondo economale sc 10 n 

20165900000002

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 37 09/02/2016

Aggiudicazione definitiva ed efficace rdo n. 1099212 su mepa 

per “fornitura e montaggio di n. 528 tende alla veneziana di 

diverse misure, per i nuovi uffici dello stabile di Ancona- via 

Ruggeri 3” - cig n. Z4A181A2C1

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 45 12/02/2016
Affidamento manutenzione n. 2 impianti elevatori c/o 

immobile Inps di Ancona, via Ruggeri 3. Smartcig: Z8C1878FAE 

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 125, comma 8, del D. 

Lgs 163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 49 17/02/2016

Fornitura con installazione, di componenti mancanti negli 

archivi compattabili trasferiti da Pesaro-via Manzoni 34, nel 

seminterrato dello stabile di Ancona-via Ruggeri 3

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 50 18/02/2016

Smontaggio, trasporto e rimontaggio a misura di scaffalature 

metalliche, dallo stabile di Ancona-piazza Cavour 21, al 

seminterrato dello stabile di Ancona-via Ruggeri 3, con 

contestuale smaltimento di materiale ferroso, arredi e archivi 

compattabili elettrici

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 54 18/02/2016

Intervento urgente di stasatura dello scarico per allagamento 

del terrazzo della direzione provinciale Inps di Ancona - piazza 

Cavour, 21.

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 55 22/02/2016

Aggiudicazione definitiva ed efficace rdo n. 1121847 ad unico 

fornitore su mepa per “fornitura di cornici smussate fuoriporta 

15x15, a3 e a2 a scatto, per la segnaletica interna di Ancona - 

via Ruggeri 3”.

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 57 22/02/2016
Ricarica scheda sim per manutenzione ascensore sede Pesaro  

mediante fondo economato con sc 10 n. 20165900000054.

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 60 24/02/2016

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 125,comma 6, lett. b) del 

D. Lgs. 163/2016, all'Arpam di Ancona, del servizio di verifica 

degli impianti di messa a terra presso Sede Inps di Ancona, via 

Ruggeri 3. Smartcig: ZF218AF660

procedura ristretta,  

affidamento diretto, ex 

art. 125, comma 6, lett 

B, del D. Lgs 163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 63 26/02/2016

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante richiesta 

di offerta n. 1117605 del 12/02/2016 su mepa, per 

l’affidamento del servizio di pulizia delle strade, dei parcheggi 

e dei marciapiedi all’interno del centro direzionale di proprietà 

Inps sito in via Ruggeri 1-3-5, Ancona, per il periodo dal 

01/03/2016 al 28/02/2017. CIG Z28188243B - importo di 

spesa di € 7.112,60, iva compresa, da ripartire tra i capitoli 

5U110401402 e 8U110402612 degli esercizi finanziari 2016 e 

2017

Procedura in economia 

art. 125 comma 11 D. 

Lgs 163/2006.

Pubblicazione richiesta 

di offerta su MEPA (RDO 

n. 1117605  del 

12/02/2016)  

Direzione regionale Marche det. n. 64 26/02/2016

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante richiesta 

di offerta n. 1113651 del 12/02/2016 su mepa, per 

l’affidamento del servizio di igiene ambientale dal 01/03/2016 

al 28/02/2017, presso le parti comuni del complesso 

immobiliare di proprietà Inps sito in viale Trieste, 41- 43, 

Fermo. CIG  ZAB187E097  - importo di spesa di € 4.684,80 al 

CAP. 8U121000802 (€ 3.904,00   all’esercizio  finanziario 2016 

ed  €  780,80  all’esercizio finanziario 2017)

Procedura in economia 

art. 125 comma 11 D. 

Lgs 163/2006.

Pubblicazione richiesta 

di offerta su MEPA (RDO 

n. 1113651  del 

12/02/2016)  

Direzione regionale Marche det. n. 66 29/02/2016
Duplicato chiavi con fondo economale sede di Ascoli Piceno sc 

10 n 201606000000047

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 73 02/03/2016

Smontaggio, trasporto e rimontaggio in perfetto 

funzionamento, di n. 2 blocchi di archivi compattabili 

meccanici, dallo stabile Inps di piazza Cavour 21 – Ancona, agli 

stabili Inps di via Ruggeri 3 - Ancona e di via Rismondo 1 - 

Ascoli Piceno

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 80 08/03/2016

Affidamento alla ditta TG Metal dell'intervento straordinario di 

pulizia, ritiro e smaltimento materiali di risulta presso 

l'immobile di proprietà Inps sito in via Ricci, 3/9, Ancona.- CIG  

ZB218E4BC8

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 11 

D. Lgs 163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 81 09/03/2016

Affidamento alla ditta Prontoservice di Mirko Federici 

dell’intervento straordinario di manutenzione alle aree verdi 

dell’immobile di proprietà Inps sito in via Malaspina 15-17 

Ascoli Piceno – CIG Z7C18907CA importo di spesa di € 

1.769,00 iva compresa, al cap 8U110402612 dell’esercizio 

finanziario 2016

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 11 

D. Lgs 163/2006. 

Direzione regionale Marche det. n. 82 10/03/2016
Spese postali posta celere ufficio legale ancona sc 10 

201603000000277

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche

det. n. 83 e atto 

aggiuntivo per 

ripetizione di servizi 

prot. n. 2023

11/03/2016

Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di vigilanza e 

reception nelle strutture territoriali di Inps - lotto 10 (Marche).  

Ripetizione di servizi ai sensi dell’art. 57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06, per il periodo 31/01/2016-30/01/2017

Ripetizione accordo 

quadro ai sensi dell’art. 

57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06 

effettuato dalla DC 

Risorse strumentali

Direzione regionale Marche det. n. 87 14/03/2016

Ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti elettronici denominati 

"raee", di materiali vari non recuperabili e di alcuni cespiti da 

dismettere, presso lo stabile di Ancona-piazza Cavour 21 e nel 

seminterrato di Ancona-via Ruggeri 3.

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 86 14/03/2016

Affidamento diretto dei lavori edili urgenti di manutenzione 

straordinaria per la messa in sicurezza di balconi e prospetti 

della porzione immobiliare di proprietà Inps (ex Inpdap) sita in 

Ancona, via Martiri della Resistenza, n. 8-10. CIG Z6318C2604   

- Cup F39J16000180005

procedura ristretta,  

affidamento diretto, ex 

art. 125, comma 6, lett 

B, del D. Lgs 163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 91 15/03/2016

Affidamento alla ditta Spilt srl di Ancona dell'intervento 

straordinario di sostituzione di un collettore fan coil al piano 

terra dell'immobile sito in Ancona, via Ruggeri, 5 - CIG 

Z5F1902391

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 11 

D. Lgs 163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 96 21/03/2016

Fornitura di n. 3.000 litri di gasolio per riscaldamento per 

l’agenzia Inps di Tolentino – marzo 2016, tramite oda in 

adesione a convenzione Consip. Impegno di spesa di € 

3.000,00 al cap. 5u110401301 -  esercizio 2016. cig derivato n. 

za81911cac

Adesione a convenzione 

Consip art. 1 comma 7 

L.135/2012 

Direzione regionale Marche det. n. 102 22/03/2016

Affidamento all'Arpam verifica biennale ex art 6 dpr n. 

214/2010 su n. 3 impianti elevatori in uso nel complesso 

immobiliare di proprietà Inps sito in viale Trieste 41/43 Fermo - 

CIG Z1E18E8CCD. importo di spesa di € 292,80 iva compresa al 

CAP 8U121000802 dell'esercizio finanziario 2016

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 11 

D. Lgs 163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 103 23/03/2016 Spese postali varie sede regionale con fondo economale

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 104 23/03/2016
Duplicato chiavi sede regionale via Ruggeri 1, 3 e 5 con fondo 

economale

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 107 29/03/2016
Manutenzione e messa in sicurezza scaffalatura via Ruggeri, 3 

piano seminterrato con fondo economato

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 108 29/03/2016 Timbri vari sede regionale con fondo economato

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 113 01/04/2016
Acquisto materiale di cancelleria sede provinciale Pesaro con 

fondo economale sc 10 n 201659000000089

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 114 01/04/2016
Acquisto timbri vari sede Ascoli Piceno con fondo economale 

sc 10 n 201606000000050

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 115 01/04/2016

Manutenzioni riparazioni varie sede Ascoli Piceno con fondo 

economale sc 10 n 201606000000049 e sc 10 n 

201606000000052

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 117 01/04/2016

Fornitura di buoni pasto a valore per il periodo 01/04/2016 – 

31/03/2018, tramite oda su mepa in adesione alla 

convenzione Consip “buoni pasto ed. 7” lotto 4, per tutte le 

strutture Inps della regione Marche. impegni di spesa di 

€.1.756.560,00

Adesione a convenzione 

Consip (vedi msg n.1419 

del 31.03.2016 DC 

Risorse Umane) 

Direzione regionale Marche det. n. 122 04/04/2016
Lavaggio camici sede Pesaro con fondo economale sc 10 n 

201659000000186

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 123 04/04/2016

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante richiesta 

di offerta n. 1135951 del 21/03/2016 su Mepa, per 

l’affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 

all’impianto elettrico, per il periodo 06/04/2016 – 

05/04/2017, presso l’immobile di proprietà Inps sito in via 

Ruggeri, 5 - Ancona - CIG  Z2D1901326. Importo di spesa di € 

10.033,28, Iva compresa da imputare al Cap  8U110402612 

degli esercizi finanziari 2016 e 2017

Procedura in economia 

art. 125 comma 11 D. 

Lgs163/2006.

Pubblicazione richiesta 

di offerta su mepa (RDO 

n. 1135951 del 

21/03/2016)

Direzione regionale Marche det. n. 126 06/04/2016

Fornitura di energia elettrica dal 01.05.2016 al 30.04.2017 

presso gli stabili strumentali Inps della regione Marche – 

convenzione Consip EE13 lotto 5. impegno di spesa di € 

350.000,00 presunti

Adesione a convenzione 

Consip art. 1 comma 7 

L.135/2012 

Direzione regionale Marche det. n. 131 06/04/2016

Fornitura di gas metano per riscaldamento dal 01/06/2016 al 

31/05/2017 presso gli stabili strumentali Inps della regione 

Marche – adesione a convenzione Consip gas naturale 8 lotto 

4.  Impegno di spesa di € 210.000,00 presunti

Adesione a convenzione 

Consip art. 1 comma 7 

L.135/2012 



Direzione Regionale Marche det. n. 128 06/04/2016

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa 

alla realizzazione impianto di climatizzazione dei piani primo e 

secondo della direzione provinciale Inps di Pesaro, viale 

Gramsci 6-10. CIG 6531145759 - CUP F79G15000130005

procedura negoziata, 

senza bando ai sensi 

dell’art. 11 comma 5 e 8 

del D. Lgs 163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 129 06/04/2016

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata  relativa 

all'accordo quadro annuale per opere edili varie di 

manutenzione straordinaria  delle strutture in c.a. su prospetti 

e delle fognature acque nere nell'immobile da reddito Inps 

destinato a Caserma dei VVFF di Pesaro-SS Adriatica 16, n. 92. 

CIG 6630959985 CUP F74B15000740005

procedura negoziata, 

senza bando, sensi degli 

artt. 122, comma 7 e 57, 

comma 6, del D. Lgs 

n.163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 130 06/04/2016

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa 

all'accordo quadro annuale per opere edili di manutenzione 

straordinaria dell'impianto di illuminazione di emergenza a 

completamento dell'adeguamento antincendio della sede 

provinciale di Macerata, via Dante 8. CIG 66271744FD CUP: 

F89G15000540005

procedura negoziata, 

senza bando, sensi degli 

artt. 122, comma 7 e 57, 

comma 6, del D. Lgs 

n.163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 133 07/04/2016

Proroga tecnica del servizio di fornitura in comodato d’uso di 

apparati distributori di materiale igienico-sanitario (dispenser) 

e relativo materiale di consumo, per le sedi strumentali Inps 

della regione Marche, dal 01.05.2016 al 31.05.2016

Proroga tecnica prevista 

dall’art. 23, comma 2 

della legge n.62/2005

Direzione Regionale Marche det. n. 138 13/04/2016

Fornitura materiali edili per lavori per lavori urgenti di messa 

in sicurezza di parti strutturali in c.a. c/o immobile Inps adibito 

a Caserma dei VV.FF. con sede a Pesaro, SS. Adriatica 16, n. 92.

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 125, comma 11, del 

D. Lgs 163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 139 14/04/2016
Duplicato chiavi sede Macerata con fondo economale sc 10 n 

201644000000206

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 140 14/04/2016
Lavaggio camici sede Macerata con fondo economale sc 10 n 

201644000000206

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 141 14/04/2016
Acquisto cavo hdmi per monitor tv sede Macerata con fondo 

economale sc 10 n 201644000000206

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 142 14/04/2016
Ripristino cassetta pronto soccorso sede Macerata con fondo 

economale sc 10 n 201644000000206

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 146 14/04/2016

Affidamento alla ditta Spilt srl dell’intervento straordinario di 

riparazione della tubazione dell’acqua, presso l’immobile di 

proprietà Inps sito in via Ruggeri, 5 – Ancona. CIG  

Z5F196E713. Importo di spesa di € 122,00 al cap. 

8U110402612 dell’esercizio finanziario 2016

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 125  comma 11  

D. Lgs 163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 147 15/04/2016

Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di vigilanza e 

reception nelle strutture territoriali Inps - lotto 10 (Marche). 

Ripetizione di servizi, ai sensi dell’art. 57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06, presso la struttura “casa soggiorno ex 

Enam” di proprietà Inps sita in via Montegrappa, 19 Fano (PU), 

per il periodo 01/02/2016-31/01/2017 – cig derivato: 

6671294DF4.

Impegno di spesa di  € 11.867,04  al cap 3U120508810  da 

ripartire tra gli esercizi finanziari 2016 e 2017

Ripetizione accordo 

quadro, ai sensi dell’art. 

57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06 

effettuato dalla D.C. 

Risorse strumentali



Direzione regionale Marche det. n. 148 15/04/2016

Accordo quadro per l’affidamento dei servizi di vigilanza e 

reception nelle strutture territoriali Inps - lotto 10 (Marche). 

Ripetizione di servizi, ai sensi dell’art. 57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06, presso il complesso immobiliare di 

proprietà Inps sito in viale Trieste 41/43 Fermo (gestione ex 

Cpdel), per il periodo 01/02/2016-31/01/2017 – cig derivato: 

6671294DF4.

Impegno di spesa di  € 7.408,96  al cap. 8U121000802  da 

ripartire tra gli esercizi finanziari 2016 e 2017

Ripetizione accordo 

quadro, ai sensi dell’art. 

57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06 

effettuato dalla D.C. 

Risorse strumentali

Direzione regionale Marche det. n. 154 29/04/2016

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante richiesta 

di offerta n. 1140498 dell'8/04/2016 su Mepa, per 

l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria 

all'impianto antincendio, per il periodo 01/05/2016-

30/04/2017, presso l'immobile d proprietà Inps sito in via 

Ruggeri, 5 - Ancona - CIG ZA819597D2. - impegno di spesa di € 

8.953,53 da imputare al cap. 8U110402612 degli esercizi 

finanziari 2016 e 2017

Procedura in economia 

art. 125 comma 11 D. 

Lgs 163/2006.

Pubblicazione richiesta 

di offerta su MEPA (RDO 

n. 1140498 del 

08/04/2016)

Direzione regionale Marche det. n. 160 09/05/2016

Aggiudicazione definitiva ed efficace rdo n. 1173320 su mepa 

per “servizio di fornitura in comodato d’uso di apparati 

distributori di materiale igienico-sanitario (dispenser) e 

relativo materiale di consumo, per le sedi strumentali Inps 

della regione Marche

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 162 09/05/2016
Giubbotti gilet alta visibilità sede Ascoli Piceno con sc 10 n 

2016060000000250 - acquisto del 08.01.2016

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 163 09/05/2016

Timbri e cancelleria varia sede Ascoli Piceno con sc 10 n 

2016060000000251 - 2016060000000252 - 

2016060000000253 - acquisto del 20.04.2016

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006



Direzione regionale Marche det. n. 164 09/05/2016
Riparazione calcolatrici sede Ascoli Piceno con sc 10 n 

201606000000254 - acquisto del 19.04.2016

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 165 09/05/2016
Raccomandata urgente sede Ascoli Piceno con sc 10 n 

201606000000255 - acquisto del 19.01.2016

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 170 11/05/2016

Affidamento diretto alla ditta Servizi ambientali srl di 

Montecassiano del servizio di pulizia e installazione reti 

antintrusione e dissuasori meccanici per l'allontanamento dei 

volatili presso la sede Inps di Macerata. Smartcig: Z5719C7C67

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 36, comma 2, lett. A, 

del D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 173 16/05/2016
Intervento urgente di pulizia della fossa biologica presso 

l’agenzia Inps di Jesi, via Gallodoro 70/bis

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 178 16/05/2016

Affidamento diretto alla ditta CG service di Tolentino del 

servizio di pulizia e installazione reti antintrusione e dissuasori 

meccanici per l'allontanamento dei volatili presso la sede Inps 

di Macerata. Smartcig: Z5719C7C67

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 36, comma 2, lett. A, 

del D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 179 17/05/2016
Intervento urgente di pulizia della fossa biologica presso la 

direzione provinciale Inps di Ancona, via Ruggeri 3

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 180 17/05/2016
Acquisto materiale vario per preparazione imballaggio bancali 

per deposito in magazzino via Ricci - Collemarino (AN)

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016



Direzione regionale Marche det. n. 183 17/05/2016

Pagamento in favore della ditta “La chiave” di Ancona  per 

l’intervento dalla stessa effettuato in occasione dello sfratto 

esecutivo relativo all’immobile di proprietà Inps sito in 

Ancona, via Podesti, 7/b – int. 12 - CIG Z2D19E275A.

Impegno di spesa di € 305,00 da imputare al capitolo  

8U121000806 - oneri immobili da reddito gestione ex Inadel

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 36 comma 2 

lettera a) D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche
Contratto attuativo prot. 

n. 3946
20/05/2016

Procedura aperta di carattere comunitario, volta alla stipula di 

un accordo quadro con unico fornitore ai sensi degli artt. 59, 

4° comma e 55, 5° comma del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento della 

«Fornitura di materiale di consumo per stampanti e 

fotocopiatori III edizione»

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 D. Lgs 50/2016 in 

adesione ad Accordo 

quadro

Direzione regionale Marche det. n. 185 23/05/2016

Integrazione somme della det. n.zione n. 179 del 17.05.2016 

intervento urgente di pulizia della fossa biologica presso la 

direzione provinciale Inps di Ancona, via Ruggeri 3. Importo 

integrativo dell’impegno di spesa di €.189,50 al cap. 

5u110401402

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016

Direzione Regionale Marche det. n. 188 25/05/2016

Accordo quadro per opere di manutenzione straordinaria ed 

efficientamento energetico degli impianti di riscaldamento 

/climatizzazione degli immobili di proprietà Inps destinati ad 

uffici in Via Ruggeri n.1-3-5 - Ancona. Scorrimento graduatoria 

e riaggiudicazione                                                                                

CUP: F34B15000000005  -  CIG: 6086387570 

procedura negoziata, 

senza bando, sensi degli 

artt. 122, comma 7 e 57, 

comma 6, del D. Lgs 

n.163/2006

Direzione Regionale Marche det. n. 201 31/05/2016

Affidamento diretto degli impianti di messa a terra (n. 3 cabine 

di media tensione) ubicate in Ancona via Ruggeri 1,3 e 5. 

SmartCIG: Z101A1B92D

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 36, comma 2, lett. A, 

del D. Lgs 50/2016



Direzione regionale Marche det. n. 203 06/06/2016
Acquisto timbri sede provinciale Pesaro con sc 10 n 

2016590000000229 - acquisto del 23.05.2016

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 204 06/06/2016
Lavaggio camici sede Pesaro con sc 10 n 2016590000000230 - 

acquisto del 16.05.2016

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016

Direzione Regionale Marche det. n. 205 06/06/2016

Affidamento diretto dello spostamento del centralino 

telefonico presso l'agenzia Inps di Fabriano.                    

SmartCIG: Z4F1A2E67E

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 36, comma 2, lett. A, 

del D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 220 16/06/2016

Aggiudicazione definitiva ed efficace  rdo n. 1225472 su mepa 

per “fornitura di n. 16 specchi rettangolari 50x80 per i wc della 

direzione provinciale Inps di Ancona, via Ruggeri 3”

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 219 16/06/2016

Autorizzazione intervento di sostituzione serratura nella 

cassaforte a muro ubicata nell'immobile di proprietà Inps sito 

in via S. Martino 23 Ancona - CIG Z801A4EAAE. Impegno di 

spesa di € 151,28 da imputare al capitolo 5U110401401 

dell'esercizio finanziario 2016

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 36 comma 2 

lettera a) D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 222 17/06/2016

Fornitura di n. 20 rotoli di strisce antiscivolo da 25 mm x 18 mt 

cd, presso la direzione provinciale Inps di Ancona - via Ruggeri 

3, mediante oda su mepa. impegno di spesa di € 509,96 iva 

inclusa, sul cap. 8u110405206 esercizio finanziario 2016

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 D. Lgs 50/2016



Direzione regionale Marche
Contratto attuativo prot. 

n. 4500
17/06/2016

Procedura aperta, di carattere comunitario, volta alla stipula di 

un accordo quadro con unico fornitore ai sensi degli artt. 59, 

4° comma e 55, 5° comma del D. Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, 

con dematerializzazione delle offerte, per l’affidamento della 

«Fornitura di modulistica Istituzionale». La procedura è 

celebrata con le modalità dell’asta elettronica ai sensi dell’art. 

85 del predetto decreto e degli artt. 288 e ss. del DPR n. 207 

del 5 ottobre 2010

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 D. Lgs 50/2016 in 

adesione ad accordo 

quadro

Direzione regionale Marche det. n. 223 20/06/2016

Servizio di vigilanza presso l’immobile di proprietà Inps sito in 

via Manzoni, 34 Pesaro (gestione ex Enpas).

Impegno di spesa di  € 1.317,60  al cap. 8U110402612  da 

ripartire tra gli esercizi finanziari 2016 e 2017 cig derivato: 

6671294DF4

Ripetizione accordo 

quadro, ai sensi dell’art. 

57, 5° comma, lettera b) 

del D. Lgs. 163/06 

effettuato dalla D.C. 

Risorse strumentali

Direzione Regionale Marche det. n. 225 21/06/2016

Affidamento diretto degli impianti di messa a terra (n. 3 cabine 

di media tensione) ubicate in Ancona via Ruggeri 1,3 e 5. 

SmartCIG: Z101A1B92D

procedura ristretta, 

affidamento diretto, ex 

art. 36, comma 2, lett. A, 

del D. Lgs 50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 227 23/06/2016

Manutenzione sostituzione serratura agenzia di Civitanova 

Marche tramite fondo economale,  sc 10 n 201644000000267 - 

acquisto del 24.03.2016

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D. Lgs 

163/2006

Direzione regionale Marche det. n. 228 23/06/2016
Lavaggio camici sede Macerata tramite fondo economale sc 10 

n 201644000000267 - acquisto del 06.06.2016

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 230 24/06/2016

Affidamento del servizio di trasloco/facchinaggio per gli stabili 

Inps della regione Marche, mediante rdo ad unico fornitore su 

mepa impegno di spesa di € 18.300,00 iva inclusa, sul cap. 

5u110401802 esercizio finanziario 2016

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016



Direzione regionale Marche det. n. 242 30/06/2016

Acquisto disinfettante per bagni sede Pesaro tramite fondo 

economale sc 10 n 201659000000267 - acquisto del 

27.06.2016

Procedura negoziata in 

economia art 36 comma 

2 lettera a) D. Lgs 

50/2016

Direzione regionale Marche det. n. 243 30/06/2016

Affidamento alla ditta TECNOLIFT srl di Porto San Giorgio (FM) 

dell'intervento straordinario di sostituzione delle funi di 

trazione negli ascensori matr. ap 1727- ap 1728- ap 1729, in 

uso presso il complesso immobiliare sito in viale Trieste, 41-

43, Fermo. CIG Z5C19E293C

Procedura in economia, 

affidamento diretto ai 

sensi art. 36 comma 2 

lett a) D. Lgs 50/2016

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente che ha adottato il provvedimento


