
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 - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0274 06/07/2015
fornitura di apparecchiature sanitarie per Coordinamento 

medico-legale Bari. 

Acquisto di un 

elettrocardiografo e n.7 

sfigmomanometri per le 

esigenze del coordianmento 

medico-legale di Bari

Ordine diretto sul 

Mercato Elettronico 

per la PA (art. 1 co. 450 

296/2006; art. 125 

d.lgs 163/2006; art. 

328 dpr 207/2010)

relazione del coord. 

medico sulla necessità di 

provvedere all'acquisto 

dell'elettrocardiografo e 

richiesta assegnazione 

fondi (mail del 

28/05/2015); assegnazione 

fondi Pei 

Inps.0980.01/06/2015.000

9103; individuazione 

offerta migliore rapporto 

qualità/prezzo effettuata 

tramite ricerca sulla vetrina 

del Mepa; determinazione 

n.274 del 06/07/2015; 

ordine generato su Mepa 

n.2233418 del 06/07/2015

€ 1.566,00

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0276 09/07/2015
Adesione Convenzione Consip Energia Elettrica 12 Lotto 8 

per la fornitura di energia elettrica per stabili strumentali.

Fornitura energia elettrica 

per stabili INPS della Puglia 

con esclusione di quelli di 

Bari e provincia periodo 

01/10/2015-30/09/2016

adesione Convenzione 

Consip (art. 26 

L.488/1999 e art. 1 co. 

449 L.296/2006)

Allegati alla Convenzione 

Consip EE12: corrispettivi, 

condizioni generali della 

fornitura. Elenco Punti di 

prelievo.  Determinazione 

n.276 del 

09/07/2015.Ordinativo di 

fornitura n.2235052 del 

09/07/2015. Impegno di 

spesa.

€ 700.000,00

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

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



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0329 27/07/2015 Manutenzione beni mobili ed apparecchiature per ufficio

Intervento manutentivo su 

plotter HP design jet in 

dotazione al coordinamento 

tecnico-edilizio regionale

affidamento  in 

economia tramite 

cottimo fiduciario 

(art.125 co.11 d.lgs 

163/2006)

segnalazione guasto da 

parte dell'ufficio 

assegnatario della 

apparecchiatura e richiesta 

di riparazione; richiesta 

preventivi; valutazione di 

n. 2 preventivi pervenuti 

all'ufficio (mail del 

09/07/2015); 

determinazione n. 329 del 

27/07/2015. lettera 

aggiudicazione prot. 11682 

del 27/07/2015. impegno

€ 680,76

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0349 06/08/2015
Adesione accordo quadro servizi di vigilanza armata presso 

le sedi INPS di Foggia, Taranto e Lecce

adesione a nuovo accordo 

quadro stipulato dalla 

Direzione Centrale Risorse 

Strumentali per il servizio di 

vigilanza armata a seguito 

dell'intervenuta risoluzione 

parziale del precedente 

accordo con l'operatore 

aggiudicatario della gara 

europea bandita dalla 

Direzione Centrale per i  

territori di Foggia, Taranto e 

Lecce. periodo 01/07/2015-

06/05/2016

adesione accordo 

quadro (art.59 co.4 

d.lgs 163/2006)

Pec 7846 e 7847: 

comunicaz. stazione 

appaltante a azienda 

aggiudicataria accordo 

quadro in essere e alla 

azienda 2^ classificata di 

avvio del procedimento di 

revoca affidamento 

servizio vigilanza sedi 

Foggia, Taranto e Lecce. 

Det. 249 26/6/2016 della 

DC Risorse Strumentali di 

autorizzazione risoluz. 

consensuale accordo 

quadro in essere stesse 

provincie e affidamento 

stessi servizi alla 2^ 

classificata con stipula di 

nuovo accordo. Nuovo 

Accordo quadro 

sottoscritto 30/06/2015 

trasmesso con pec  13511 

del 30/6/15. Costituzione 

RTI pei prot. 11982 

05/08/2015. Contratto 

attuativo prot. 12004 del 

6/08/2015

€ 812.741,43



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0352 07/08/2015 Fornitura toner e drum per le sedi Inps della Puglia

Aggiudicazione Richiesta di 

Offerta sul Mercato 

elettronico per la fornitura 

di toner e drum per le sedi 

della Puglia

procedura negoziata 

tramite richiesta di 

offerta sul mercato 

elettronico della PA 

(art. 1 co. 450 

296/2006; art. 125 

d.lgs 163/2006; art. 

328 dpr 207/2010)

determinazione n.299 del 

21/07/2015: 

autorizzazione indizione 

procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta 

su Mepa; Richiesta di 

Offerta n.900654 del 

21/07/2015. graduatoria 

offerte del 31/07/2015. 

determinazione di 

aggiudicazione n.352 del 

7/8/2015. documento di 

stipula prot.12041 del 

7/8/2015

€ 6.050,01

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0353 07/08/2015
servizi di riproduzione atti e disegni tecnici per il 

coordianmento tecnico-edilizio regionale

Aggiudicazione Richiesta di 

Offerta sul Mercato 

elettronico per servizi di 

riproduzione atti e disegni 

tecnici per il coordianmento 

tecnico-edilizio regionale

procedura negoziata 

tramite richiesta di 

offerta sul mercato 

elettronico della PA 

(art. 1 co. 450 

296/2006; art. 125 

d.lgs 163/2006; art. 

328 dpr 207/2010)

determinazione n.298 del 

21/07/2015: 

autorizzazione indizione 

procedura negoziata 

tramite richiesta di offerta 

su Mepa; Richiesta di 

Offerta n.901201 del 

21/07/2015. graduatoria 

offerte del 28/07/2015. 

determinazione di 

aggiudicazione n.353 del 

7/8/2015. documento di 

stipula prot.12061 del 

7/8/2015

€ 2.500,00

Risorse 

Strumentali
0980-2015-D0354 07/08/2015 servizi di ritiro e smaltimento materiale cartaceo.

Invio al macero di 

documentazione ubicata 

nell’archivio interrato 

dell’Ufficio legale – Inps 

Trani. Operazioni di ritiro e 

smaltimento.

affidamento diretto  in 

economia (art.125 

co.11 d.lgs 163/2006)

autorizzazione 

Soprintendenza beni 

archivistici ad invio al 

macero del 09/07/2015. 

preventivo operatore 

economico prot.116/15 del 

03/08/2015. 

determinazione 354 del 

7/8/2015. lettera 

aggiudicazione prot.12065 

del 7/8/2015

€ 845,00



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0397 15/10/2015 adesione convenzione consip Buoni Pasto 6

fornitura buoni pasto a 

valore per tutte le sedi Inps 

della Puglia. Periodo 

01/11/2015-30/04/2016

adesione Convenzione 

Consip (art. 26 L. 

488/1999 e art. 1 co. 

449 L. 296/2006) 

PEI prot.13301 del 

02/10/2015: richiesta 

autorizzazione alla 

Direzione Centrale di 

adesione alla convenzione. 

PEI 13673 della DC risorse 

Umane con cui si autorizza 

l'adesione. Determinazione 

397 del 15/10/15. Ordine 

di acquisto n.2412052 del 

15/10/2015.

€ 1.057.680,00

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0398 15/10/2015
adesione convenzione consip Facility Management Uffici 3. 

Stabile Via Lattanzio Bari.

Atto aggiuntivo 

all'ordinativo di fornitura 

OPF 4197 per l'attivazione 

dei servizi di pulizia e 

manutenzione impianti su 

stabile Via Lattanzio Bari. 

01/11/2015-31/01/2018

adesione Convenzione 

Consip (art. 26 L. 

488/1999 e art. 1 co. 

449 L. 296/2006)

Ordinativo principale di 

fornitura 4197 del 

22/01/2014.  Trasmissione 

nuovo piano dettagliato 

degli inetrventi 

prot.TCO/2015/138689 del 

6/10/2015. 

determinazione 398 del 

15/10/2015. Atto 

Aggiuntivo prot.13960 del 

16/10/15.

€ 75.751,90

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0412 27/10/2015 Fornitura carta A4 per sedi Inps Puglia.

Aggiudicazione richiesta di 

offerta  su Mepa per 

fornitura carta per 

stampanti A4 per le Sedi 

della regione.

procedura negoziata 

tramite richiesta di 

offerta sul mercato 

elettronico della PA 

(art. 1 co. 450 

296/2006; art. 125 

d.lgs 163/2006; art. 

328 dpr 207/2010)

determinazione n.394 del 

08/10/2015: 

autorizzazione indizione 

procedura di richiesta di 

offerta su Mepa. RDO 

N.967544 del 08/10/2015. 

Graduatoria offerte 

16/10/2015. 

determinazione 

aggiudicazione 412 del 

27/10/15. documento di 

stipula prot.14741 del 

27/10/15.

€ 26.852,98



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0421 28/10/2015 servizi di manutenzione beni mobili. 

Intervento manutentivo su 

beni mobili: rimozione 

archivi compatti stabile ex 

Inpdai Via Oberdan Bari.

affidamento  in 

economia tramite 

cottimo fiduciario 

(art.125 co.11 d.lgs 

163/2006)

preventivi: 1° prot.13663 

del 12/10/2010, 2° mail del 

15/10/2015, 3°prot.13797 

del 14/10/2015. 

determinazione 

aggiudicazione 421 del 

28/10/2015. Lettera 

aggiudicazione prot.14909 

del 29/10/2015.

€ 8.418,00

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0422 28/10/2015 servizi di manutenzione beni mobili. 

Intervento manutentivo su 

tende verticali. Recupero 

tende ubicate presso stabile 

di Via Oberdan 40 e loro 

utilizzo presso stabile di Via 

Lattanzio 94, Bari.

affidamento  in 

economia tramite 

cottimo fiduciario 

(art.125 co.11 d.lgs 

163/2006)

preventivi: 1° 

prot.114/2015 del 

09/10/2010, 2°prot.14815 

del 28/10/2015, 

3°prot.14814 del 

28/10/2015. 

determinazione 

aggiudicazione 422 del 

28/10/2015. Lettera 

aggiudicazione prot.14895 

del 29/10/2015.

€ 10.980,00



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0431 13/11/2015

Servizi di Facility Management: aumento plafond per servizi 

di facchinaggio interno ed esterno e pulizia. Rilascio stabile 

Via Oberdan  bari.

Atto aggiuntivo a Ordinativo 

principale di fornitura OPF 

4197  in adesione a 

Convenzione Consip FMU 

ed.3: aumento plafond per 

servizi di facchinaggio 

interno ed esterno e pulizia 

finalizzati al rilascio dello 

stabile FIP di Via Oberdan 

40/U. II parte 

dell'intervento: 

completamento 

movimentazione archivi, 

trasloco personale, 

completamento operazioni 

di rilascio

adesione Convenzione 

Consip (art. 26 L. 

488/1999 e art. 1 co. 

449 L. 296/2006)

piano regionale di 

razionalizzazione logistica 

di cui alla determinazione 

del Commissario 

Straordinario INPS 

105/2014: obiettivo 

rilascio Via Oberdan. 

Ordinativo principale di 

fornitura 4197 del 

22/01/2014.  

Determinazione n.263 del 

29/06/2015 con cui si è 

autorizzata la I fase 

dell'intervento. Verbali di 

fine attività rilasciatii dal 

fornitore del servizio. 

Verbale di rilascio del 

30/10/2015. Atto 

aggiuntivo aumento 

plafond facchinaggio 

prot.15522 del 

13/11/2015.

€ 150.000,00

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0434 19/11/2015 servizi di manutenzione beni mobili. 

Intervento manutentivo su 

beni mobili: riparazione 

impianto eliminacode 

Agenzia Complessa di 

Casarano.

affidamento diretto  in 

economia (art.125 

co.11 d.lgs 163/2006)

segnalazione guasto 

tramite mail del direttore 

dell'agenzia del 

24/09/2015. richiesta 

preventivo prot. 13555 del 

08/10/2015. dettaglio 

intervento e consuntivo: 

verbale del 14/10/2015. 

Accettazione intervento 

prot.15778 del 

19/11/2015. 

determinazione 434 del 

19/11/2015.

€ 588,04



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0462 27/11/2015 Manutenzione beni mobili ed apparecchiature per ufficio

intervento manutentivo su 

stampanti badges sunlight 

K3 in dotazione alla sede di 

Bari e alla sede di Andria.

affidamento diretto  in 

economia (art.125 

co.11 d.lgs 163/2006)

segnalazione guasti: mail 

del 13/10/2015 (Bari) e del 

27/10/2015 (Andria). 

Richiesta intervento al 

manutentore 

(27/10/2015). Invio 

preventivo mail del 

02/11/2015. 

determinazione di 

affidamento n.462 del 

27/11/2015. lettera di 

aggiudicazione prot.16254 

del 30/11/2015.

€ 524,60

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0488 14/12/2015

Servizi di Facility Management: aumento plafond per servizi 

di facchinaggio interno ed esterno e pulizia. Rilascio stabile 

C/so V.Emanuele Trani

Ordinativo principale di 

fornitura OPF 4197  in 

adesione a Convenzione 

Consip FMU ed.3: aumento 

plafond per servizi di 

facchinaggio interno ed 

esterno e pulizia finalizzati 

al rilascio dello stabile in 

locazione passiva di Trani, 

C/so V. Emanuele 139: 

movimentazione archivi e  

trasloco personale.

adesione Convenzione 

Consip (art. 26 L. 

488/1999 e art. 1 co. 

449 L. 296/2006)

messaggio n.9970 del 

30/12/2014: 

razionalizzazione logistica 

per le Agenzie INPS sul 

territorio. PEC 

INPS.0980.07/05/2015.000

8112: comunicazione 

recesso contratto di 

locazione stabile C/so 

V.Emanuele Trani. Ordini di 

intervento nn.71926 e 

71930 del 26/10/2015, 

69294 del 05/11/2015. 

Verbali di fine attività del 

fornitore. verbale di 

rilascio del 30//11/2015. 

determinazione di 

autorizzazione a 

consuntivo  n.488 del 

14/12/2015

€ 32.100,00



Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0537 30/12/2015

Servizi di Facility Management: aumento plafond per servizi 

di facchinaggio interno ed esterno e pulizia. Rilascio stabili 

di Brindisi Via San Martino della  Battaglia e Lecce Via 

Guacci

Ordinativo principale di 

fornitura OPF 4197  in 

adesione a Convenzione 

Consip FMU ed.3: aumento 

plafond per servizi di 

facchinaggio interno ed 

esterno e pulizia finalizzati 

al rilascio degli stabili di Via 

Guacci Lecce e Via San 

Martino della Battaglia 

Brindisi: movimentazione 

archivi.

adesione Convenzione 

Consip (art. 26 L. 

488/1999 e art. 1 co. 

449 L. 296/2006)

piano regionale di 

razionalizzazione logistica 

di cui alla determinazione 

del Commissario 

Straordinario INPS 

105/2014.  Ordinativo 

principale di fornitura 4197 

del 22/01/2014.  ordini di 

intervento nn.70923 del 

24/11/2015, 71547 del 

01/12/2015 e 71715 del 

02/12/2015. Verbali di fine 

attività rilasciatii dal 

fornitore del servizio. 

determinazione di 

autorizzazione a 

consuntivo n.537 del 

30/12/2015 

€ 63.046,66

Direzione 

regionale - 

Risorse 

Strumentali

0980-2015-D0540 31/12/2015
Fornitura e posa in opera di scaffalature industriali per 

archivi.

Procedura negoziata 

effettuata sul Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione finalizzata 

all’acquisto di scaffalature 

industriali destinate ai 

depositi INPS di Modugno, 

Zona Industriale di Bari e di 

Brindisi, Via Fracastoro.

procedura negoziata 

tramite richiesta di 

offerta sul mercato 

elettronico della PA 

(art. 1 co.450 

296/2006; art.125 d.lgs 

163/2006; art.328 dpr 

207/2010)

determinazione n.456 del 

27/11/2015 di indizione 

procedura negoziata sul 

mercato elettronico. 

Richiesta di offerta 

n.1044681 del 30/11/2015. 

graduatoria delle offerte 

del 14/10/2015. verbale di 

gara del 30/12/2015. 

determinazione 

aggiudicazione 540 del 

31/12/2015. documento di 

stipula prot.17708 del 

31/12/2015.

€ 92.842,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150158 30/12/2015

fornitura e posa in opera di impianto fotovoltaico da 18,20 

KWp da installare sul terrazzo di copertura della Sede Inps 

di Lecce

efficientamento energetico 

Sedi: realizzazione impianto 

fotovoltaico sul terrazzo 

della Sede di Lecce 

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/524 del 

30/12/2015  - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 38.356,81



Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150157 30/12/2015

fornitura e posa in opera di impianti di rilevazione fumi e 

spegnimento incendi a protezione dei locali archivi dell’ 

Agenzia di San Severo (FG)

adeguamento a norma 

prevenzione incendi: 

impianto di rilevazione 

fumni e spegnimento 

incendi

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

deteermina 0980/525 del 

30/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 35.418,42

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150156 29/12/2015

Impianto di raffrescamento estivo piano 3° (lato piazza 

Sedile) della Sede Provinciale di Brindisi in piazza Vittoria n. 

1

adeguamento alle norme in 

materia di sicurezza luoghi 

di lavoro: realizzazione 

impianto climatizzazione 

ufficio legale Brindisi 

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/519 del 

29/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 28.654,64

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150155 29/12/2015

fornitura e posa in opera di vetrate e porte vetrate presso 

l’Agenzia di Molfetta e di parete divisoria presso l’Agenzia 

di San Severo

adeguamento alle norme in 

materia di sicurezza luoghi 

di lavoro: separazione area 

sportelli da attesa utenza

cottimo fiduciario ex 

art. 125 comma 8

determina 0980/520 del 

29/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, verbale di 

gara

€ 19.330,90

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150154 28/12/2015

ripristino funzionamento impianto illuminazione, 

sostituzione manichette e lance antincendio stabile via 

Oberdan Bari

lavori di messa in sicurezza 

adesione a 

convenzione facility 

management CONSIP

determina 0980/518 del 

28/12/2015 - ordine 

intervento

€ 4.968,88

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150153 28/12/2015

fornitura e posa in opera di pedana elevatrice completa di 

castelletto in struttura metallica e vetro nello stabile di 

proprietà sito a Foggia in via Brindisi n. 41

lavori per superamento 

barriere architettoniche: 

realizzazione impianto 

elevatore per accesso al 

primo piano 

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/514 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 31.158,18

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150152 28/12/2015

rifacimento impianti elettrici e sostituzione organi 

illuminanti vani scala, rifacimento quadro elettrico centro 

medico legale, riordino armadi di cablaggio della Sede 

provinciale Inps di Bari

lavori di messa a norma 

impianti elettrici del centro 

medico legale della Sede 

provinciale di Bari 

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/515 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 36.522,14

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150150 28/12/2015

adeguamento degli impianti elettrici degli archivi al piano 

interrato ed impianto illuminazione front office, vani scala e 

altri ambienti della Sede Provinciale di Foggia in via della 

Repubblica n. 18

lavori di messa a norma 

impianti elettrici front 

office, vani scala della Sede 

provinciale di Foggia 

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/515 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 63.399,59



Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150147 28/12/2015

fornitura e posa in opera di controsoffitti in metallo ed in 

cartongesso presso le Sedi Inps di Brindisi (2°, 3° e 4° piano) 

e Casarano (2° piano)

lavori di completamento

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/513 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara

€ 35.056,19

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150143 28/12/2015
lavori urgenti di manutenzione edile presso lo stabile di via 

della Repubblica a Foggia

opere urgenti di 

manutenzione per messa in 

sicurezza e igiene ambienti 

di lavoro

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8

determina 0980/517 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, verbale di 

gara

€ 6.588,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150140 28/12/2015

risanamento conservativo con ripristino e rinnovo degli 

elementi costitutivi e impianti degli uffici al 1° piano della 

Sede provinciale di Andria – via Guido Rossa n. 12

adeguamento e messa a 

norma uffici al 1° piano della 

Sede di Andria

procedura aperta ex 

art. 55 d.lgs. 163/2006 

determina 0980/511 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, verbale di 

gara

€ 238.101,90

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150138 28/12/2015

rifacimento impianto elettrico e cablaggio piani 3° e 4° 

piazza Sedile; piano 5°; archivi al piano terra; sostituzione 

quadri generali e illuminazione corridoi ai piani 3° e 4° della 

Sede provinciale INPS di Brindisi in piazza Vittoria n. 1

messa a norma impianti 

elettrici Sede di Brindisi

procedura aperta ex 

art. 55 d.lgs. 163/2006 

determina 0980/516 del 

28/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, verbale di 

gara

€ 130.602,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150137 18/12/2015
Intervento di manutenzione impianto elevatore sede di 

casamassima

riparazione guasto impianto 

elevatore

affidamento diretto 

alla ditta manutentrice 

ex art. 125 comma 8 d 

.lgs. 163/2006

determina 0980/496 del 

17/12/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 768,60

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150136 18/12/2015 verifica periodica ascensori
verifica obbligatoria presso 

aziende certificatrici

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/495 del 

17/12/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 173,24

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150125 18/12/2015 Revisione e collaudo bombole imp. Spegnimento incendi

intervento obbligatorio di 

revisione bombole 

antincendio

cottimo fiduciario ex 

art. 125 comma 8

determina 0980/494 del 

17/12/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 12.273,20

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150124 17/12/2015 Sostituzione pompa sollevamento acqua potabile

intervento  in somma 

urgenza per guasto pompa 

di sollevamento

cottimo fiduciario ex 

art. 125 comma 8

determina 0980/470 del 

03/12/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 2.501,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150135 03/12/2015

accordo quadro di durata annuale per i lavori di 

manutenzione ordinaria edile degli immobili nella 

disponibilità della Direzione Regionale Puglia nelle province 

di Bari, BAT e Foggia

accordo quadro per lavori di 

mantutenzione edile stabili 

nelle province di Bari, BAT e 

Foggia

procedura aperta ex 

art. 55 d.lgs. 163/2006 

determina 0980/466 del 

03/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, verbale di 

gara, contratto

€ 347.700,00



Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150131 03/12/2015

accordo quadro di durata annuale per i lavori di 

manutenzione ordinaria edile degli immobili nella 

disponibilità della Direzione Regionale Puglia nelle province 

di Brindisi, Lecce e Taranto

accordo quadro per lavori di 

mantutenzione edile stabili 

nelle province di Lecce, 

Brindisi e Taranto

procedura aperta ex 

art. 55 d.lgs. 163/2006 

determina 0980/467 del 

03/12/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, verbale di 

gara, contratto

€ 347.700,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150142 28/11/2015

Rifacimento impianti elettrici, quadri, cablaggio, 

illuminazione, fonia e video, sala videoconferenza 2° piano 

della Sede regionale Puglia - via Putignani 108 - Bari

messa a norma uffici e sala 

videoconferenze al 2° piano 

della Sede Regionale

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/428 del 

30/10/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara - contratto 

appalto

€ 48.336,88

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150145 30/10/2015

Lavori edili ed affini di manutenzione straordinaria presso 

gli stabili di proprietà Inps in Bari via Putignani n. 108 – 2° 

piano (Sede Regionale) e Taranto località Torre Rossa S.P. 

per Montemesola Km 10 (ex capannone Ipercoop)

lavori edili di manutenzione 

straordinaria per 

realizzazione nuova sala 

videoconferenza sede 

regionale e messa in 

sicurezza capannone ex 

Inpdap a Taranto

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/426 del 

30/10/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara - contratto 

appalto

€ 65.633,13

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150141 30/10/2015

Impianto di climatizzazione della nuova sala 

videoconferenze della Sede Regionale Puglia in via 

Putignani 108 a Bari

impianto di climatizzazione 

sala videoconferenze Sede 

regionale

procedura negoziata ex 

artt. 57  comma 6 e 

122 comma 7 

preceduta da 

manifestazione di 

interesse

determina 0980/427 del 

30/10/2015 - 

autorizzazione lavori, 

lettera invito, capitolato, 

verbale di gara - contratto 

appalto

€ 49.230,93

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150121 29/10/2015
Riduzione ad pristinum - opere da fabbro per riduzione ad 

pristinum immobile FIP via Oberdan a Bari

opere urgenti per riduzione 

ad pristinum immobile via 

Oberdan da restituire al FIP

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/420 del 

28/10/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 5.483,90

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150120 29/10/2015
Riduzione ad pristinum - lavori edili per riduzione ad 

pristinum  immobile FIP via Oberdan a Bari

opere urgenti per riduzione 

ad pristinum immobile via 

Oberdan da restituire al FIP

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/418 del 

28/10/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 16.716,67

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150122 16/10/2015
Rcc 43485 per ex inpdap via Oberdan n.40 a Bari, 

manutenzione extra canone imp. Sollevamento
intervento a guasto

adesione a 

convenzione facility 

management CONSIP

determina 0980/454 del 

27/11/2015 - ordine 

intervento

€ 1.800,92

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150117 16/10/2015
Riduzione ad pristinum - lavori di somma urgenza 

rimozione manufatti in cemento amianto

opere urgenti per rimozione 

amianto sull'immobile da 

restituire al FIP di via 

Oberdan - Bari

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/419 del 

28/10/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 12.200,00



Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150108 16/10/2015
Manutenzione imp.elevatori immobile di Casamassima per 

adeguamento a norme vigenti

interventi obbligatori 

prescritti dall'azienda 

verificatrice

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006 alla ditta 

manutentrice

determina 0980/399 del 

15/10/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 6.319,60

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150119 07/10/2015
Servizio di manutenzione impianto elevatore Agenzia San 

Severo

canone di manutenzione 

annuale

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/390 del 

7/10/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 1.024,80

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150116 07/10/2015
Ripristino impianto di illuminazione di emergenza - lavori 

per restituzio in pristinum

opere urgenti per riduzione 

ad pristinum immobile via 

Oberdan da restituire al FIP

adesione a 

convenzione facility 

management CONSIP

determina 0980/423 del 

28/10/2015 - ordine 

intervento

€ 12.693,80

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150101 07/08/2015
Rcc 41278 -42022 - manutenzione impianto rilevazione 

fumi e pompa pilota lowara
intervento a guasto

adesione a 

convenzione facility 

management CONSIP

determina 0980/351 del 

06/08/2015 - ordine 

intervento

€ 6.039,27

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150103 28/07/2015
Controventature scaffalature metalliche Agenzia Martina 

Franca 

opere urgenti per messa in 

sicurezza archivi

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/332 del 

27/07/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 2.623,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150102 28/07/2015 Smontaggio e rimontaggio pareti attrezzate Sede di Brindisi

modifiche interne con 

spostamento pareti 

attrezzate

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/330 del 

27/07/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 3.599,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150098 28/07/2015

Manutenzione impianti elevatori immobilòe disaster 

recovery a Casamassima presso centro commerciale il 

Baricentro

canone di manutenzione 

annuale

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006

determina 0980/333 del 

27/07/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 4.392,00

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150088 22/07/2015 Manutenzione cabina enel
interventi manutentivi 

obbligatori 

affidamento diretto ex 

art. 125 comma 8 d. 

lgs. 163/2006 all'ENEL

determina 0980/331 del 

27/07/2015 - lettera di 

aggiudicazione

€ 480,68

Direzione 

regionale - uff. 

tecnico 

0980UT20150081 14/07/2015
lavori in economia impianto raffrescamento estivo Agenzia 

di Trani

lavori in economia 

nell'ambito di procedura di 

appalto

estensione nell'ambito 

del 6°/5°

determina 0980/328 del 

23/07/2015 
€ 3.235,76

(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”.


