
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 

Marche

determina n. 194 01/07/2015

Autorizzazione al pagamento alla società di vigilanza Fitist 

Security srl, mandataria del RTI composto da Fitist Security 

srl - Vigilar – Vigile Picena, dell'importo di € 12.106,32 Iva 

compresa, da imputare al capitolo 5U110401403 

dell'esercizio finanziario 2015, per il servizio di vigilanza 

effettuato presso il complesso immobiliare di Via 

Montegrappa17-19, Fano (Casa- Soggiorno ex Enam)

Affidamento Servizio 

Vigilanza

Accordo - Quadro tra 

Inps ed RTI Fitist 

Security srl stipulato in 

data 31/01/2013 (Lotto 

10 - Marche) e relativo 

contratto attuativo 

sottoscritto in data 

28/02/2013

Determinazione n. 49 del 

26/02/2014 di 

autorizzazione alla stipula 

dell'atto aggiuntivo al 

contratto attuativo 

sottoscritto in data 

28/02/2013 tra la Direzione 

regionale Marche Inps ed il 

RTI composto dalla società 

Fitist Security srl - Vigilar - 

Vigile Picena per 

affidamento del servizio 

per il periodo 01/03/2014 - 

31/01/2016

€ 12.106,32

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 195 01/07/2015 Acaua potabile 2015 tutta la Regione Bollette fornitura acqua

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

vari fornitori € 25.000,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 199 06/07/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO n. 875612 

Fornitura carta A4 80GR per stampanti laser per tutta la 

regione

Determina di Aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 189 del 24/06/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 06/07/2015; Stipula 

contratto prot. n. 13742 del 

06/07/2015 

€ 13.761,60

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE MARCHE

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



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 203 07/07/2015
Fornitura n. 27 confezioni da  \100 fogli di carta termica A4 

brother 69400 PA-C-411 tramite ODA su Mepa

Determina di autorizzazione 

all'Affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 13764 del 

07/07/2015

€ 250,34

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 204 07/07/2015
Acquisto misuratore lase Stanley TLM 99 tramite ODA su 

Mepa

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 13772 del 

08/07/2015

€ 76,86

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 205 09/07/2015
Lavaggio camici sede di Macerata mediante fondo 

economale contabilizzazione SC 10 N 201544000000202
Lavaggio camici

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 115,90

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 206 09/07/2015
Spese postali sede Materata spedizione pacca urgente 

mediante fondo economale SC 10 N 201544000000202
Spese postali

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 9,80

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 207 09/07/2015
Acquisto timbri sede Macerata mediante fondo economale 

SC 10 N 201544000000202
Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 21,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 208 09/07/2015

Attrezzatura minuta per Manutenzione macchine e mobili 

sede Ascoli Piceno mediante fondo economale SC 10 N 

201506000000213

Acquisti vari

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 50,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 209 09/07/2015
Acquisto timbri e cancelleria varia sede Ascoli Piceno 

mediante fondo economale SC 10 N 201506000000213
Acquisto timbri e cancelleria

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 175,48

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 210 09/07/2015

Spese postali acquisto rotoli etichette raccomandate sede 

Ascoli Piceno mediante fondo economale SC 10 N 

201506000000213

Spese postali

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 48,30

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 214 16/07/2015
Aggiudicazione definitiva ed efficace fornitura toner e drum 

per stampanti per tutta la regione RDO N 878465 su Mepa

Determina di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

stipula prot. n. 13969 del 

16/07/2015 

€ 5.827,03

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 220 20/07/2015

Manutenzione di n. 62 cassettiere e ststituzione piedini fissi 

con ruote piroettanti sede provinciale Ancona piazza Cavour 

21

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP:Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 14047 del 

23/07/2015

€ 4.538,40



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 225 21/07/2015
Fornitura lenzuolini studi medici doppio velo per tutta la 

regione RDO N 885857 SU Mepa

Determina di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 196 del 02/07/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 20/07/2015; Stipula 

contratto prot. n. 14016 del 

21/07/2015 

€ 663,56

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 234 22/07/2015

Servizio di gestione in outsourcing degli archivi Inps e ex-

Inpdap delle sedi provinciali di Ancona, Macerata e Pesaro. 

Atto di ricognizione del rapporto contrattuale e di 

riallineamento della durata del medesimo. Prosecuzione 

Prestazioni. periodo: 01 gennaio – 31 dicembre 2016

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Atto aggiuntivo  e di 

riallineamento della 

durata al termine 

triennale di validità 

della gara effettuata 

dalla DC 

Approvvigionamenti e 

Provveditorato

Stipula Atto aggiuntivo  e di 

riallineamento della durata 

al termine di gara 

CIG:252099895A, prot. n. 

0380.30/07/2015.0014214 

€ 400.000,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 237 24/07/2015

Intervento di riparazione delle porte dell'ascensore matr. AP 

1729 in uso presso il complesso immobiliare sito in viale 

Trieste, 41-43, Fermo, eseguito in data 19/06/2015 dalla 

ditta Tecnolift srl di Porto San Giorgio (FM). Impegno di 

spesa di € 85,40  da imputare al capitolo 8U121000802 

dell'esercizio finanziario 2015 - CIG Z02158644A

Affidamento Servizio 

intervento straordinario di 

riparazione porte ascensore

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 del d.lgs 163/2006

determina aggiudicazione 

gara per servizio di 

manutenzione ordinaria 

(determina n. 28 del 

30/01/2015) affidamento 

servizio intervento 

straordinario (nota 

protocollo n. 

Inps.0380.28/07/2015.0014

159)

€ 85,40

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 238 31/07/2015

Realizzazione impianto di climatizzazione sala convegni della 

Direzione regionale Inps di Ancona -Via Ruggeri 1. Variante 

lavori

Affidamento Lavori

procedura ristretta,  ex 

art. 125, comma 6, 

lett.B) del D.Lgs 

163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.31/07/2015.0014

230)

€ 2.200,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 239 04/08/2015
Fornitura di n. 6 foto del Presidente della Repubblica in 

formato 25 X 35 presso IPZS

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2006

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. s. numero 

del  10/07/2015

€ 34,28

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 240 04/08/2015

Affidamento diretto Manutenzione n. 2 gruppi frigo presso 

la sede Inps di Ascoli Piceno. CIG Z47159DACC prenotazione 

fondi 2153000200 del 3/8/15

Affidamento Lavori

procedura ristretta,  ex 

art. 125, comma 8, del 

D.Lgs 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.23/01/2015.0000

634)

€ 5.441,20



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 241 04/08/2015
Intervento di riparazione archivi mobili elettrici della 

Direzione provinciale Inps di Pesaro

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2006

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 14295 del 

05/08/2015

€ 305,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 242 07/08/2015

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 € 854,00 da imputare al capitolo 8U110402612 

dell'esercizio finanziario 2015 - CIG ZCB15AACE6

Affidamento servizio pulizia 

straordinaria

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.Lgs 163/2006

affidamento servizio (PEC 

protocollo n. 

Inps.0380.07/08/2015.0014

381)

€ 854,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 263 27/08/2015

Stipula atto aggiuntivo al contratto attuativo sottoscritto in 

data 28/02/2013 con RTI composto da Fitist Security srl – 

Vigilar Picena, per l'affidamento del servizio di vigilanza, 

dall’1/09/2015 al 31/01/2016, presso il complesso 

immobiliare sito in viale Trieste, 41-43, Fermo. - CIG: 

0346840D68 Impegno di spesa di € 2.474,88 al cap. 

8U121000802 dell'esercizio finanziario 2015 dell'esercizio 

finanziario 2015 e prenotazione fondi di € 618,72 per 

l'esercizio finanziario 2016

Affidamento servizio 

vigilanza

Accordo - Quadro tra 

Inps ed RTI Fitist 

Security srl stipulato in 

data 31/01/2013 (Lotto 

10 - Marche) e relativo 

contratto attuativo 

sottoscritto in data 

28/02/2013

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.27/08/2015.0017

450)

€ 3.093,60

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 265 31/08/2015

Affidamento diretto ex art. 125, comma 8, del D.Lgs 

163/2006 alla ditta Inveni srl di Montecassiano, di opere 

edili varie di manutenzione ordinaria - straordinaria 

dell'immobile ex FIP (ex-Inpdap) sito in Macerata, via Roma 

51D. CUP F84B1500028007 -SmartCIG Z6C15CEF43 

prenotazione fondi 2153000211

Affidamento Lavori

procedura ristretta,  ex 

art. 125, comma 8, del 

D.Lgs 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.23/01/2015.0000

634)

€ 15.000,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 268 03/09/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace - RDO n. 928818 su 

Mepa per “Fornitura urgente di n. 80 toner per Samsung ML-

3310ND e n. 15 toner per Brother HL-5240, in dotazione alle 

sedi e agenzie della regione, previa RDO ad unico fornitore” . 

Impegno di spesa di €. 2.347,34 al cap. 5U110404002 - 

esercizio 2015 - CIG N. Z1015D688E

Determina di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 266 del 31/08/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 02/09/2015; Stipula 

contratto prot. n. 17556 del 

03/09/2015 

€ 2.347,34

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 272 07/09/2015
Spedizione pacco postacelere 1 ditta Neopost macchina 

affrancatrice in restituzione
Spese postali

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 18,80



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 273 07/09/2015 Timbri vari uffici sede regionale Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 7,90

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 274 07/09/2015 Duplicato chiavi stabile viale Trieste - Fermo Duplicato chiavi

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 28,50

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 282 11/09/2015 Noleggio per macchine fotocopiatrici Noleggio fotocopiatrici

Adesione a 

convenzione consip 

effettuata dalla DC Area 

gestione risorse 

strumentali

Convenzione gestita da 

Direzione Centrale
€ 812,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 287 15/09/2015
Interventi di riparazione degli archivi mobili delle direzioni 

provinciali Inps di Ancona e Macerata

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 17815 del 

15/09/2015

€ 610,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 288 16/09/2015

Fornitura di n. 100 DVD+R DL 8.5GB/240', tramite ODA su 

Mepa. La presente determinazione annulla e sostituisce la n. 

211 del 13.07.2015, in quanto il relativo ODA su Mepa, è 

stato rifiutato dal fornitore individuato motivando il 

mancato rispetto del minimo ordinabile (non indicato) e che 

richiedeva un importo extra per le spese di spedizione (non 

previste)

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 17834 del 

16/09/2015

€ 156,16

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 303 21/09/2015

Affidamento diretto ad Arpam di Ascoli Piceno delle 

verifiche periodiche degli impianti di messa a terra presso la 

sede Inps di Ascoli Picceno 

Affidamento Lavori

procedura ristretta, ai 

sensi  art. 125 comma 

11,  D.LGS 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.14/07/2015.0013

926)

€ 362,95

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 304 21/09/2015

Affidamento diretto alla ditta FP Soccorso Casa di 

Paglialunga Fabio della sostituzione e posa in opera di 

serrature e cerniere presso l'immobile di Fermo, viale Trieste 

43/46 

Affidamento Lavori

procedura ristretta,  ex 

art. 125, comma 8, del 

D.Lgs 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.19/08/2015.0014

460)

€ 286,70

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 310 23/09/2015
Intervento disinfestazione immobile via Asiago 2 - Ascoli 

Piceno

Affidamento Servizio 

disinfestazione

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.Lgs 163/2006

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.28/09/2015.0018

147)

€ 122,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 311 25/09/2015

Fornitura di carta A4 80 G/MQ, 500FF, per stampanti e 

fotocopiatrici (n. 900 risme), con consegna alla direzione 

provinciale Inps di Ascoli Piceno, tramite ODA su Mepa

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18111 del 

25/09/2015

€ 2.082,91



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 314 28/09/2015
Fornitura di n. 3.000 litri di gasolio per riscaldamento per 

l'agenzia Inps di Tolentino

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Adesione a 

convenzione Consip art. 

1 comma 7 L.135/2012 

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18137 del 

28/09/2015

€ 3.300,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 315 29/09/2015
Lavaggio camici sede Macerata con SC 10 n. 

201544000000375
Lavaggio camici

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 97,60

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 316 29/09/2015
Duplicato chiavi sede Macerata con SC 10 n. 

201544000000375
Duplicato chiavi

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 3,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 317 29/09/2015
Adattatore Usb sede Macerata con SC 10 n. 

201544000000375
Acquisto cancelleria

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 21,90

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 318 29/09/2015 Timbri vari sede Macerata con SC 10 n. 201544000000375 Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 18,30

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 322 01/10/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO n. 941633 su 

Mepa per “Fornitura di toner e drum rigenerati da prodotto 

esaurito originale (no compatibile), per le stampanti in 

dotazione alle sedi e agenzie Inps della regione Marche”

Determina di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 289 del 17/09/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 30/09/2015; Stipula 

contratto prot. n. 18220 del 

01/10/2015 

€ 1.651,88

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 324 06/10/2015

Servizio di aggiornamento macchine affrancatrici per 

introduzione delle nuove tariffe postali dal 01.10.2015 - Sedi 

Inps di Ascoli Piceno e Fermo. Impegno di spesa di €. 363,56 

al cap. 5U110401101 - esercizio 2015. CIG N. ZC81663D1B

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18322 del 

06/10/2015

€ 363,56



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 330 12/10/2015

Aggiudicazione definitivaed efficace - RDO n. 953450 su 

Mepa per “Fornitura di n. 5 teche per defibrillatori 

powerheart G5 e n. 5 cartelli direzionali frontali”. Impegno di 

spesa di €. 475,80 al cap. 5U211200302 - esercizio 2015. CIG 

N. Z1A1622EF4

Determina di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 302 del 21/09/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 09/10/2015; Stipula 

contratto prot. n. 18430 del 

12/10/2015 

€ 475,80

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 336 13/10/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace gara per l'affidamento, 

con procedura aperta e mediante stipula di contratto di 

fornitura di servizi, per la gestione del Bar interno presso la 

Direzione provinciale Inps di Pesaro, via Gramsci 6/10.

Determina di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 264 del 31/08/2015; 

determina di nomina della 

commissione giudicatrice n. 

319 del 29/09/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 30/09/2015; Stipula 

contratto del 16/11/2015

nessuna

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 341 16/10/2015

Fornitura urgente di n. 142 toner per Samsung ML-3310 e n. 

64 toner per Samsung ML-3470 rigenerati, per le stampanti 

in dotazione alle sedi e agenzie della regione, mediante ODA 

su Mepa. CIG N. Z13169AEC9

Determina  di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18564 del 

19/10/2015

€ 2.045,21

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 342 19/10/2015

Fornitura di carta A4 80 G/MQ, 500FF, per stampanti e 

fotocopiatrici (n. 600 risme), con consegna presso la 

direzione provinciale Inps di Ancona, tramite ODA su Mepa 

Determina  di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18810 del 

21/10/2015

€ 1.389,34

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 346 20/10/2015

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

D.Lgs 163/2006, dei lavori di manutenzione extra canone 

presso l'immobile di proprietà Inps sito in via Ruggeri n. 5 

Ancona, SMARTCIG Z00177A155 - Prenotazione fondi n. 

2153000278

Affidamento Lavori

procedura ristretta, ai 

sensi  art. 125 comma 

11,  D.LGS 163/2006

rif. pec n. 9248 del 

17/04/2015 del Min. 

Lavoro; nota prot. n. 14662 

del 15/06/2015 e mail 

riepilogativa del 20 ottobre 

2015

€ 1.045,37

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 347 20/10/2015
Fornitura di n. 40 confezioni da 100 fogli CD, di carta termica 

A4 Brother 69400 PA-C-411, tramite ODA su Mepa.

Determina  di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18783 del 

20/10/2015

€ 370,88



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 348 21/10/2015

Intervento urgente di stasatura scarichi per allagamento del 

terrazzo della direzione provinciale Inps di Ancona, piazza 

Cavour, 21.

Determina  di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18836 del 

21/10/2015

€ 244,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 349 23/10/2015

Riparazione del carrello motorizzato del tendaggio in sala 

conferenze, riparazioni e sostituzioni varie di tendaggi a 

movimentazione manuale e motorizzati della direzione 

regionale Inps di Ancona – via Ruggeri, 1

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18880 del 

23/10/2015

€ 1.179,74

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 350 23/10/2015
Intervento urgente di spurgo della fossa biologica presso 

l'agenzia Inps di Jesi, via Gallodoro, 70 Bis

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 18884 del 

23/10/2015

€ 220,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 354 26/10/2015

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante 

richiesta di offerta n. 965728 del 12/10/2015 su Mepa, per 

l'affidamento del servizio di "tgerzo responsabile" e 

manutenzione ordinaria a n. 2 impianti termici e di 

condizionamento, dall'1/11/2015 al 31/10/2016, presso 

l'immobile di proprietà Inps sito in via Ruggeri, 5 - Ancona 

(blocco C1 - blocco C2). CIG Z55166A85B - Importo di spesa 

di € 5.124,00 da imputare al cap. 8U110402708 (€ 854,00 

all'esercizio finanziario 2015 ed € 4.270,00 all'esercizio 

finanziario 2016)

Affidamento servizio 

manutenzione ordinaria 

impianto termico

Pubblicazione richiesta 

offerta su Mepa 

inoltrata a fornitori del 

servizio di terzo 

responsabile e 

manutenzione ordinaria 

impianti termici di 

condizionamento 

presenti su Mepa 

operanti a livello locale. 

E' stata  selezionata la 

ditta offerente il prezzo 

più basso 

determina n. 329  del 

09/10/2015 (autorizzazione  

indizione della gara) 

RDO N. 965728 DEL 

12/10/2015

affidamento servizio - 

documento di stipula 

creato sul Mepa (protocollo 

n. 

Inps0380.26/10/2015.0018

935)

€ 5.124,00



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 355 27/10/2015

Aggiudicazione definitiva gara in economia, mediante 

richiesta di offerta n. 963107 del 12/10/2015 su Mepa, per 

l'affidamento del servizio di “terzo responsabile” e la 

manutenzione ordinaria a n. 2 impianti termici di 

riscaldamento, per la stagione invernale 2015-2016, presso il 

complesso immobiliare di proprietà Inps sito in viale Trieste, 

41- 43, Fermo. CIG  Z7E166A99A - Importo di spesa di € 

1.659,20 al cap. 8U121000802 (€ 276,53 all'esercizio 

finanziario 2015 ed €  1.382,67 all'esercizio 2016)

Affidamento Servizio 

Manutenzione ordinaria 

impianto termico stagione 

invernale 2015/2016

Pubblicazione richiesta 

di offerta su Mepa (rdo 

n. 963107 del 

12/10/2015) inoltrata a 

fornitori del servizio di 

"terzo responsabile" e 

manutenzione ordinaria 

impianti termini di 

riscaldamento presenti 

sul Mepa e operanti a  

livello locale. E' stata 

selezionata la ditta 

offerente il prezzo più 

basso 

determina n. 328  del 

09/10/2015 (autorizzazione  

indizione della gara) RDO 

N. 963107 DEL 12/10/2015 

provvedimento 

affidamento servizio - 

documento di stipula 

creato sul Mepa (protocollo 

n. 

Inps.0380.27/10/2015.0019

007)

€ 1.659,20

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 359 30/10/2015
Duplicato chiavi sede Pesaro mediante fondo economale 

con SC 10 N 2015590000000316
Duplicato chiavi

Procedura negoziata in 

economia art 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2006

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 10,80

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 360 30/10/2015

Acquisto timbri vari sede Pesaro mediante fondo economale 

con SC 10 N 201559000000315 e tampone per timbri con SC 

10 N 201559000000318

Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 34,67

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 361 30/10/2015
Lavaggio camici sede Pesaro mediante fondo economale con 

SC 10 N 201559000000314
Lavaggio camici

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 88,50

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 362 30/10/2015

Autorizzazione alla dismissione della mobilia e materiale 

vario usato e non più utilizzabile, giacente presso gli 

immobili Inps (ex Inpdap) di Ancona - via Ruggeri 3 e Pesaro - 

via Manzoni, 34, con relativo ritiro ed acquisizione previo 

offerta economica

Determina di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

stipula contratto del 

02/11/2015

nessuna

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 363 30/10/2015

Affidamento alla ditta antincendio CPM Soc. Coop. di 

Ancona del servizio di manutenzione ordinaria all'impianto 

antincendio (controllo periodico) presso l'immobile di 

proprietà Inps sito in Ancona, via Ruggeri, 5 impegno di 

spesa di € 1.543,91, da imputare al cap. 8U110402708 -CIG 

ZFA16DFC58

Affidamento servizio 

manutenzione  impianto 

antincendio

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.Lgs 163/2006

affidamento servizio 

raccomandata AR 

protocollo n. 

Inps.0380.30/10/2015.0019

150)

€ 1.543,91



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 364 30/10/2015

Affidamento alla ditta V3 Eletto Impianti snc di Ancona del 

servizio di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico 

presso l'immobile di proprietà Inps sito in Ancona, via 

Ruggeri, 5, per il periodo 1/11/2015 – 31/12/2015. Impegno 

di spesa di € 2.928,00, da imputare al cap. 8U110402708 - 

CIG Z4916AA847

Affidamento servizio 

manutenzione impianto 

elettrico

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.Lgs 163/2006 

(proroga tecnica in 

attesa indizione gara)

affidamento servizio per il 

periodo 01/11/2015 - 

31/12/2015 (raccomandata 

AR nota protocollo n. 

Inps.0380.30/10/2015.0019

151)

€ 2.928,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 368 03/11/2015
Intervento di riparazione archivi mobili elettrici al 1° piano 

della direzione provinciale Inps di Pesaro.

Determina  di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

ordinativo prot. 19228 del 

03/11/2015

€ 305,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 371 03/11/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO N. 983374 su 

Mepa per “Fornitura n.4 cartucce originali ad inchiostro 

rosso per affrancatrici Pitney Bowes Italia modello DM175, 

delle sedi di Fermo e Ascoli Piceno”.

Determina  di aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 286 del 03/11/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 03/11/2015; Stipula 

contratto prot. n. 19265 del 

04/11/2015 

€ 439,20

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 373 04/11/2015

Affidamento alla Soc. Bronchi Combustibili srl della fornitura 

di gasolio da riscaldamento per la stagione invernale 

2015/2016 per gli impianti termici in uso presso il complesso 

immobiliare commerciale di proprietà Inps (gestione ex 

Cpdel) sito in sito in viale sito in viale Trieste, 41-43, Fermo, 

per la spesa presunta di € 12.200,00, iva compresa. 

CIG Z4116ED52B -  cap. 8U121000802

Affidamento servizio 

rifornimento gasolio da 

riscaldamento

Procedura Mepa - 

convenzione Consip 

lotto 10 - gasolio da 

riscaldamento in 

extrarete - Marche

Ordinativi gasolio inoltrati 

su Mepa: Oda n. 2474106 

del 04/11/2015  (€ 

2976,57) (protocollo n. 

Inps.0380.4/11/2015.00192

78)

ODA n. 2627335 DEL 

17/12/2015  (€ 1,780,30) 

(protocollo n. 

Inps.0380.17/12/2015.0022

435)

€ 12.200,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 374 04/11/2015

Servizio di ritiro, trasporto e smaltimento rifiuti vari e cespiti 

dismessi, presso lo stabile di Ancona - via Ruggeri 3, 

l'Agenzia Inps di Fano e le direzioni provinciali Inps di 

Ancona, Fermo, Macerata e Pesaro. Impegno di spesa di€. 

7.076,00 al cap. 5U110401402 - esercizio 2015. CIG n. 

Z0C16EEA2E

Determina  di autorizzazione 

all'affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

Ordinativo prot. 19272 del 

04/11/2015

€ 7.076,00



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 379 10/11/2015 Noleggi per fotocopiatrici anno 2015 Noleggio fotocopiatrici

Adesione a 

convenzione Consip 

effettuata dalla DC area 

gestione risorse risorse 

strumentali

Convenzione gestita da 

Direzione Centrale
€ 3.556,49

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 386 16/11/2015
Affidamento diretto sostituzione scheda elettrica n. 2 caldaie 

c/o Caserma CC Pesaro
Affidamento Lavori

procedura ristretta, ai 

sensi  art. 125 comma 

11,  D.LGS 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.16/11/2015.0019

645)

€ 646,60

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 387 16/11/2015

Affidamento alla ditta Mida Nuove Energie di Durinzi & C. 

snc di Durinzi Michelina di Ascoli Piceno dell'intervento 

straordinario di sostituzione della pompa del gasolio 

nell'impianto termico in uso presso il complesso immobiliare 

di proprietà Inps sito in viale Trieste, 41/43 Fermo. CIG 

ZEC1719913 - Importo di spesa di € 244,00 al cap. 

8U121000802 dell'esercizio finanziario 2015

Affidamento servizio 

manutenzione straordinaria 

impianto termico

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.Lgs 163/2006 (La 

ditta incaricata risulta 

aggiudicataria di gara 

indetta sul Mepa n. 

963107 del 12/10/2015 

per la manutenzione 

ordinaria  all'impianto 

termico nel complesso 

per la stagione 

invernale 2015/2016) 

affidamento servizio (PEC 

protocollo n. 

Inps.0380.16/11/2015.0019

604)

€ 244,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 388 16/11/2015
Acquisto timbri vari sede Pesaro tramire fondo economale 

SC 10 n. 201559000000359
Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 28,18

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 389 16/11/2015
Lavaggio camici sede Pesaro tramite fondo economale SC 10 

n. 201559000000358
Lavaggio camici

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 118,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 391 19/11/2015
Acquisto agenda ufficio legale Pesaro tramite fondo 

economale SC 10 n. 201559000000417
Acquisto cancelleria

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 50,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 394 23/11/2015
Duplicato chiavi sede Ancona mediante fondo economale SC 

10 n. 201503000000668
Duplicato chiavi

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 3,10



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 395 23/11/2015
Lavaggio camici sede Ancona mediante fondo economale SC 

10 n. 201503000000668
Lavaggio camici

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 56,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 396 23/11/2015
Acquisto timbri vari sede Ancona mediante fondo 

economale SC 10 n. 201503000000668
Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 22,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 397 23/11/2015
Manutenzione e riparazioni prese elttriche sede Ancona 

mediante fondo economato SC 10 n. 201503000000668
Manutenzioni varie

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 5,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 400 23/11/2015
Reintegro cassetta pronto soccorso sede Ancona mediante 

fondo economato SC 10 n. 201303000000668
Spese sicurezza

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 40,15

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 403 25/11/2015

Manutenzione di n. 3 cassettiere con riduzione di un 

cassetto e sostituzione dei piedini fissi con ruote piroettanti, 

presso la direzione provinciale Inps di Ancona  – piazza 

Cavour 21. Integra la determina n. 220 del 20.07.2015 di  € 

4.538,40

Impegno di spesa di €. 219,60 al cap. 5U110400903 - 

esercizio 2015. CIG n. Z751574989

Determina  di autorizzazione 

all'Affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

Ordinativo prot. 19824 del 

26/11/2015

€ 219,60

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 404 26/11/2015

Fornitura di n. 2.065 risme di carta per stampanti laser 

(formato A4, 75 g/mq, 500ff) e n. 20 confezioni da 25PZ di 

faldoni cagliari con alette, con consegna ripartita tra 11 

stabili e al piano scelto, mediante ODA su Mepa.

Importo complessivo €. 6.453,19 IVA inclusa 

impegni di spesa di €. 5.794,39 al cap. 5U110404001 e di €. 

658,80 al cap. 5U110400502 - esercizio finanziario 2015.

Determina  di autorizzazione 

all'Affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

Ordinativo prot. 19919 del 

02/12/2015

€ 5.794,39

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 405 26/11/2015

Affidamento diretto ex art. 125 comma 11 del D.Lgs. 

163/2006 alla ditta CO3 di Pesaro della sostituzione della 

pompa dell'impianto di riscaldamento c/o la caserma dei 

carabinieri di Pesaro. CIG: ZA8173A5ED

Affidamento Lavori

procedura ristretta, ai 

sensi  art. 125 comma 

11,  D.Lgs 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps0380.04/12/2015.0019

989)

€ 1.695,80

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 409 30/11/2015
Manutenzione riparazione - acquisto bulloni sede Pesaro 

mediante fondo economale SC 10 N 201559000000451
Manutenzioni varie

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 4,25



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 410 03/12/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO N. 1005139su 

Mepa per “smontaggio, Ttrasporto e rimontaggio in perfetto 

funzionamento, di n. 5 blocchi di archivi compatibili manuali, 

dallo stabile Inps di via Manzoni 34 - Pesaro, allo stabile Inps 

di via Ruggeri 3 - Ancona”.

Determina  di Aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 385 del 16/11/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 02/12/2015; Stipula 

contratto prot. n. 19956 del 

03/12/2015 

€ 7.076,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 415 04/12/2015

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

D.Lvo 163/2006 e dell’art. 124 comma 3 del RAC, alla ditta 

Impianti termosanitari di Giorgini & Giorgi snc di Pesaro, dei 

lavori relativi alla riparazione di infiltrazioni Idi acqua e 

sostituzione tubazioni presso l'immobile di proprietà Inps 

sito in via Salvo d'Acquisto 2/4 Pesaro, sede della caserma 

provinciale di carabinieri

Affidamento Lavori

procedura ristretta, ai 

sensi  art. 125 comma 

11,  D.LGS 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps0380.21/12/2015.0022

477)

€ 536,80

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 417 04/12/2015

smontaggio, trasporto e rimontaggio a misura scaffalature e 

armadi metallici, dagli stabili Inps di Ascoli Piceno allo stabile 

di Ancona - via Ruggeri 3.

Determina  di autorizzazione 

all'Affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

Ordinativo prot. 20010 del 

04/10/2015

€ 2.806,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 423 09/12/2015

Aggiudicazione definitiva della procedura negoziata relativa 

ai lavori di manutenzione straordinaria - adeguamento ad 

uffici dell'unità immobiliare in Ancona via San Martino 23 

piano secondo. CIG 6447821E33 - CUP F31H15000110001

aggiudicazione dell'appalto
procedura negoziata 

senza bando

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps0380.18/01/2016.0000

425)

€ 115.486,18

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 432 11/12/2015

Integrazione fondi per servizi a canone e extra-canone 

collegati all'adesione alla ripetizione dell' “accordo quadro 

triennaleper la fornitura di servizi relativi alla gestione della 

corrispondenza” (CIG originario: 57141845CE - CIG derivato: 

5842177CF6) e per le spese di affrancatura, per tutti gli 

stabili strumentali Inps della regione Marche. La presente 

integra la determina n. 107 del 27.03.2015

Servizi di gestione della 

corrispondenza e oneri di 

affrancatura

Ripetizione di Accordo 

Quadro effettuato dalla 

DC Area gestione 

risorse risorse 

strumentali

Accordo Quadro di 

Direzione Centrale
€ 95.000,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 433 11/12/2015

Ritiro, trasporto e smaltimento di rifiuti elettronici 

denominati "RAEE" presso le sedi inps di Fano, Pesaro, 

Ancona - piazza Cavour 21 e via Ruggeri 3, Macerata, Fermo 

e Ascoli Piceno. La presente annulla e sostituisce la 

determinazione n. 376 del 05.11.2015. Impegno di spesa di 

€. 6.100,00 al cap. 5U110401402 - esercizio 2015. 	CIG N. 

Z8A16F607

Determina  di autorizzazione 

all'Affidamento diretto

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

Ordinativo prot. 20126 del 

11/12/2015

€ 6.100,00



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 434 14/12/2015

Spese varie sostenute per autostrada e parcheggio, per 

l'auto in dotazione alla direzione regionale con reintegro 

fondo economale.

Impegno di spesa di €.100,00 al cap. 5U1104010/01 - 

esercizio 2015

Spese auto di servizio

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 100,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 435 14/12/2015

Integrazone fondi per consumi di acqua nelle sedi e agenzie 

della regione. La presente integra la determina n. 195 del 

01.07.2015. Impegni di spesa su vari fornitori, per l'importo 

complessivo di €.7.000,00 sul cap. di spesa  5U110401408 

dell’esercizio finanziario 2015

Bollette Fornitura acqua

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

vari fornitori € 7.000,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 440 17/12/2015

Acquisto colla attaccatutto sede di Pesaro mediante fondo 

economale – contabilizzazione SC10 n. 201559000000463

Impegno di spesa per €. 4,00 al cap. 5U1104005/02 - 

esercizio finanziario 2015

Acquisto cancelleria

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 4,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 448 23/12/2015

Affidamento direttoa Telecom Italia spa, ai sensi dell’art. 

125, comma 11, del D.Lgs 163/2006, dello spostamento 

impianto telefonico situato in via Ruggeri 3, Ancona. 

SMARTCIG Z1717BE212

Affidamento Lavori

procedura ristretta, ai 

sensi  art. 125 comma 

11,  D.LGS 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.15/01/2016.0000

378)

€ 924,22

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 449 23/12/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace procedura in economia, 

cottimo fiduciario, ex art. 125, comma 11 del D.Lgs 

163/2006 per la stipula di una convenzione con società/enti 

di formazione accreditati per l'organizzazione  e lo 

svolgimento di corsi di formazione relativi alle figure 

previste dalla legge n. 81/2008. Impegno di spesa di €. 

11.450,00 al cap. 8U110406203 - esercizio 2015. 	CIG N. 

ZF216DF549

Determina  di Aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 375 del 04/11/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 26/11/2015; Stipula 

convenzione-contratto del 

04/02/2016 

€ 11.450,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 452 24/12/2015
Acquisto di n. 1 chiave per via Manzoni 34 (ex inpdap, 

contabilizzazione SC 10 N. 201559000000485
Duplicato chiave

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 7,80

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 456 29/12/2015
Spedizione assicurata urgenti per Banca d'Italia - 

contabilizzazione SC 10 N. 201559000000499
spese postali

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 5,80



Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 457 30/12/2015

Aggiudicazione definitiva ed efficace RDO N. 1044879 su 

Mepa per "Fornitura in acquisto con posa in opera e 

collaudo di un archivio compattabile di mt L. 37,60 X P.4,58 

X H2,06, da assemblare nel seminterrato dello stabile Inps di 

via Ruggeri  3 - Ancona, nell'ambito del progetto di 

razionalizzazione logistica per il trasferimento della 

direzione provinciale Inps di Ancona" - CIG n. 64762946DF. 

(annulla e sostituisce la determina n. 438 del 16/12/2015)

Determina  di Aggiudicazione 

definitiva

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca; 

determina di indizione gara 

n. 392 del 19/11/2015; 

verbale di apertura e 

aggiudicazione provvisoria 

del 10/12/2015; determina 

di Aggiudicazione definitiva 

n. 438 del 16/12/2015 

revocata in data 

08/01/2016; Stipula 

contratto prot. n.203 del 

08/01/2016 

€ 71.248,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 459 30/12/2015

Acquisto n. 4 timbri in gomma sede di Pesaro mediante 

fondo economale – contabilizzazione SC10 N. 

201559000000508

Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 44,90

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 461 30/12/2015

Acquisto n. 3 timbri e n. 4 lavaggi camici sede Materata 

mediante fondo economale – contabilizzazione SC10 N. 

201544000000532. per €. 36,50  al cap. 5U1104005/02 - 

esercizio finanziario 2015, per €. 109,80 al cap. 

5U1104014/02 - esercizio finanziario 2015

Lavaggio camici e Acquisto timbri

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 146,30

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 466 30/12/2015

Acquisto agenda legale e lavaggio camici per la sede Ancona 

mediante fondo economale 2015 – contabilizzazione SC10 n. 

201603000000003. 	

Impegno di spesa 	per €.70,00 al cap. 5U1104005/02 - 

esercizio finanziario 2015, per €. 111,00 al cap. 

5U1104014/02 - esercizio finanziario 2015

Lavaggio camici e Acquisto 

cancelleria

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 181,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 467 30/12/2015

Spese postali e acquisto marche da bollo anno 2015 - 

contabilizzazione SC10 n. 20160600000048-51.  Impegno di 

spesa per €. 56,40  al cap. 5U110401101 - esercizio 

finanziario 2015;  per €. 32,00  al cap. 5U120800502 - 

esercizio finanziario 2015

spese postali

Procedura negoziata in 

economia art. 125 

comma 11 D.Lgs 

163/2007

RUP: Sampaolesi Luca 

spese effettuate con fondo 

economale

€ 88,40

Direzione 

regionale 

Marche

determina n. 468 30/12/2015

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

del D.Lgs 163/2006, all’Arpam di Ancona, del servizio di 

verifica dell'impianto di messa a terra c/o sede Inps di 

Ancona, piazza Cavour 21

Affidamento Lavori

Affidamento diretto AI 

SENSI art. 125 comma 8  

D.LGS 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps0380.20/01/2016.0000

501)

€ 109,80



Direzione 

regionale 

Marche

determina n.212 13/07/2015

Sostituzione caldaia presso caserma CC di Pesaro. 

Affidamento diretto ditta CO3 srl. SMART CIG Z7114FA75D - 

prenotazione fondi n. 2153000150 del 15/06/2015

Affidamento Lavori

procedura ristretta,  ex 

art. 125, comma 8, del 

D.Lgs 163/2006

provvedimento 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.23/01/2015.0000

634)

€ 1.769,00

Direzione 

regionale 

Marche

Determina n.366 02/11/2015

Affidamento alla ditta GS Termica s.n.c. di Santarelli G. & 

Falappa A. di  Ancona per la Fornitura e posa in opera di una 

caldaia murale a gas metano presso l’unità immobiliare di 

proprietà INPS sita in Ancona, Via Sparapani, 2 int.1.  

Lavoro di Fornitura e posa in 

opera caldaia

Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D. Lgs. 

163/2006.

Provvedimento di 

affidamento nota prot n. 

Inps.0380.02/11/ 

2015.0019209

€ 2.772,08

Direzione 

regionale 

Marche

determina n.401 23/11/2015

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

di n. 2 interventi straordinari di riparazione dell'ascensore 

matr. AP 1729 in uso presso il complesso immobiliare sito in 

Viale Trieste, 41-43, Fermo.

Impegno di spesa di € 189,71 da imputare al cap. 

8U121000802 dell'esercizio finanziario 2015 – CIG  

Z7D17287CE

Affidamento Servizio 

Manutenzione straordinaria 

ascensori

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.LGS 163/2006

(La ditta incaricata 

risulta aggiudicataria di 

gara indetta sul Mepa 

n. 722554 del 

15/01/2015 e 

successiva offerta 

migliorativa n. 733121 

del 27/01/2015 per la 

Manutenzione ordinaria 

agli ascensori nel 

complesso, )

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.23/11/2015.0019

747)

€ 189,71

Direzione 

regionale 

Marche

determina n.419 04/12/2015

Affidamento alla ditta V3 Elettro Impianti snc di Ancona 

dell'intervento straordinario di ripristino dell'illuminazione 

esterna presso l'immobile di proprietà Inps sito in Ancona, 

via Ruggeri 5

Affidamento Servizio di 

Manutenzione straordinaria 

impianto elettrico

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.LGS 163/2006

affidamento servizio (PEC 

protocollo n. 

Inps.0380.07/12/2015.0020

016)

€ 601,08



Direzione 

regionale 

Marche

determina n.428 09/12/2015

Affidamento alla ditta Mida Nuove Energie di Durinzi & C sna 

di Durinzi Michelina di Ascoli Piceno dell'intervento 

straordinario di riparazione del bruciatore nell'impianto 

termico in uso ai negozi presso il complesso immobiliare di 

proprietà Inps sito in viale Trieste 41/43 Fermo. CIG 

ZD01778EFB. Importo di spesa di € 122,00 al cap. 

8U121000802 dell'esercizio finanziario 2015

Affidamento Servizio 

Manutenzione straordinaria 

impianto termico

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.LGS 163/2006

(La ditta incaricata 

risulta aggiudicataria di 

gara indetta sul Mepa 

n. 963107 del 

12/10/2015 per la 

Manutenzione ordinaria  

all'impianto termico nel 

complesso per la 

stagione invernale 

2015/2016) 

affidamento servizio 

(protocollo n. 

Inps.0380.09/12/2015.0020

053)

€ 122,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n.441 17/12/2015

Autorizzazione pagamento aperture extra dei cancelli 

effettuate dalla società di vigilanza Fitist Securoty srl presso 

l'immobile  di via Montegrappa 17-19, Fano (Casa - 

soggiorno ex Enpam), per un importo presunto di spesa di € 

366,00 IVA compresa.

CIG 5753398E36 -  cap. 5U110401403. 

Affidamento Servizio

Accordo - Quadro tra 

Inps ed RTI Fitist 

Security srl stipulato in 

data 31/01/2013 (Lotto 

10 - Marche) e relativo 

contratto attuativo 

sottoscritto in data 

28/02/2013,

Nota affidamento vigilanza 

prot . 

Inps.0380.28/02/2014.0005

936 e mail incarichi 

apertura extra

€ 366,00

Direzione 

regionale 

Marche

determina n.450 23/12/2015

Affidamento alla ditta V3 Elettro Impianti snc di Ancona 

dell'intervento di realizzazione di n. 4 nuovi punti di 

comando luce presso l'immobile di proprietà Inps sito in 

Ancona, via Ruggeri, 5.

Impegno di spesa di € 1.217,60, da imputare al cap. 

8U110402708 - CIG ZC717AA4C6

Affidamento Servizio di 

intervento straordinario 

impianto elettrico

Affidamento diretto ai 

sensi art. 125 comma 

11 D.LGS 163/2006

affidamento servizio (PEC 

protocollo n. 

Inps.0380.23/12/2015.0022

577

€ 1.217,60

Direzione 

regionale 

Marche

determina n.455 23/12/2015

Affidamento alla ditta V3 Elettro Impianti snc di Ancona del 

servizio di manutenzione ordinaria all'impianto elettrico 

presso l'immobile di proprietà Inps sito in Ancona, via 

Ruggeri, 5.

Affidamento Servizio di 

Manutenzione ordinaria 

impianto elettrico periodo 

01/01/2016 - 31/03/2016

Affidamento diretto - ai 

sensi art. 125 comma 

10 e 11 D.Lgs 163/2006 - 

a seguito di gara per 

affidamento servizio 

elettrico ed antincendio 

indetta su Mepa andata 

deserta

affidamento servizio (nota 

protocollo n. 

Inps.0380.29/12/2015.0022

680)

€ 4.392,00



Direzione 

regionale 

Marche

Determina n.462 30/12/2015

Autorizzazione al pagamento in favore della Ditta “La 

Chiave” di Ancona  per l’intervento dalla stessa effettuato 

nel giorno stabilito per lo sfratto esecutivo per morosità 

promosso dall’Istituto  nei confronti del “Panificio 

Argentini”, volto al rilascio dell’immobile locato, sito in 

Ancona Via Ricci, 5/C, di proprietà INPS .

Lavoro di sostituzione  n. 2 

serrature 

Affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 125, 

comma 11, del D. Lgs. 

163/2006.

Provvedimento di 

affidamento Pec prot n. 

Inps.0380.19/01/   

2016.0000464

€ 183,00

(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 viene riportata l'indicazione “nessuna”


