
UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 439 05/06/2018
Intervento extra-canone di ripristino del gruppo frigo 

presso la sede Inps di Roma montesacro

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 454 07/06/2018

Adesione alla convenzione consip "gas naturale 10"-

lotto 5 Lazio, abruzzo,molise per strutture sociali dal 

1/7/2018 al 30/6/2019.

Adesione a convenzione 

consip

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 455 07/06/2018

Intervento extra-canone di fornitura e posa in opera di 

compressori completi di filtri antiacido per l'impianto 

di climatizzazione presso la sede Inps di Roma 

tuscolano

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 456 07/06/2018

Intervento extra-canone di sanificazione dell'intero 

impianto di climatizzazione e sostituzione di un 

condizionatore presso l'immobile strumentale di viale 

regina margherita 206

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 491 14/06/2018

Affidamento tramite trattativa diretta su mepa ai sensi 

dell'art.36comma 2, lett a) d .lgs.n. 50/2016, di un 

intervento "spot" per sfalcio erba, presso alcuni 

immobili strumentali Inps della Regione Lazio". 

Operatore economico:la veneta servizi spa

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 492 14/06/2018

Affidamento tramite trattativa diretta su mepa ai sensi 

dell'art.36comma 2, lett a) d .lgs.n. 50/2016, di un 

intervento "spot" di pulizia straordinaria degli archivi 

ubicati presso il magazzino di via arturo graf, 30 Roma 

finalizzato alla razionalizzazione degli archivi

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 518 28/06/2018

Affidamento provvisorio dal 1/7/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' burlandi franco srl dei servizi di  

manutenzione degli impianti elettrici e delle reti presso 

lo stabile Inps di Roma montesacro in via spegazzini 66 

(con presidio giornaliero), di cui alla determinazione  n. 

388 del 5/7/2017 e alla rdo n. 1598463, nelle more 

dell'individuazione, con autonoma procedura  di gara 

sdapa nell'ambito della riprogettazione dei servizi di 

facility management , di un nuovo aggiudicatario , 

ovvero della disponibilita' della convenzione "consip 

facility management 4"

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 519 28/06/2018

Affidamento provvisorio dal 1/7/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' i.c.e.t. italia srl  dei servizi di  

manutenzione degli impianti elettrici e delle reti presso 

lo stabile Inps di Roma tuscolano in via quintavalle 32  

(con presidio giornaliero) e presso il magazzino  di via 

carmignani 24 a Roma, di cui alla  determinazione  n. 

393 del 12/7/2017 e alla rdo n. 1615380, nelle more 

dell'individuazione, con autonoma procedura  di gara 

sdapa nell'ambito della riprogettazione dei servizi di 

facility management , di un nuovo aggiudicatario , 

ovvero della disponibilita' della convenzione "consip 

facility management 4"

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 520 28/06/2018

Affidamento provvisorio dal 1/7/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' clean & maintenance systems srl  dei 

servizi di  manutenzione degli impianti elettrici e delle 

reti presso lo stabile Inps di viale regina margherita/via 

nizza 152-154  (con presidio giornaliero) e presso il 

magazzino  di via arturo graf, 40  a Roma, di cui alla  

determinazione  n. 384 del 3/7/2017 e alla rdo n. 

1597861, nelle more dell'individuazione, con 

autonoma procedura  di gara sdapa nell'ambito della 

riprogettazione dei servizi di facility management , di 

un nuovo aggiudicatario , ovvero della disponibilita' 

della convenzione "consip facility management 4"

Proroga tecnica

Gestione Servizi Sociali 523 09/07/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lett. A). D.lgs. 50/2016, previa indagine di 

mercato, mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di 

facchinaggio, trasloco, pulizia per chiusura Casa 

per ferie Diamond.                                                

Importo: € 3745,00 compresi oneri per la 

sicurezza e IVA.   Operatore economico: 

ECOSFERA SERVIZI SRL:          

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 524 09/07/2018

Convitto Principe di Piemonte di Anagni - 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lett. A), D.lgs. 50/2016 previa indagine di 

mercato, mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di 

manutenzione impianti antincendio.                   

Importo: € 10573,02 inclusi oneri per la 

sicurezza e IVA.     Operatore economico: 

Scardellato srl.

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 529 16/07/2018

Affidamento in concessione, ai sensi del combinato 

disposto degli art. 164 e 36, comma 2 lettera a) 

d.lgs.50/2018 del servizio di gestione del bar interno 

ubicato presso la direzione provinciale Inps di Latina  

per il periodo dal 19/07/2018 al 08/11/2018. 

Operatore economico living bar sas di d'ajello giulia 

ART. 164 E 36, COMMA 2 

LETTERA A) D.LGS.50/2018

Gestione Servizi Sociali 532 17/07/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36,comma 

2lett. A), D.lgs. 50/2016, previa indagine di 

mercato, mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), di corsi di 

informatica e attività extra didattica destinati 

agli ospiti convittori e semiconvittori del Convitto 

Principe di Piemonte di Anagni, finalizzati al 

conseguimento di certificazioniECDL ed e-Citizen.                                      

Operatore economico: EULAB consulting s.r.l.                   

Importo: Euro 35.198,36, compreso IVA.

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 545 19/07/2018

Convitto Principe di Piemonte di Anagni - 

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 

2 lett. A), D.lgs. 50/2016, previa indagine di 

mercato, mediante Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione (MEPA), del servizio di 

manutenzione impianti elettrici, reti di sicurezza 

e controllo accessi dal 01/08/2018 al 

31/12/2018.               Importo: € 17412,06 

compresi oneri per la sicurezza e IVA.  Operatore 

economico: Tomedil srl

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 557 26/07/2018

Affidamento provvisorio dal 01/08/2018 al 31/12/2018 

agli stessi patti e condizioni vigenti , mediante proroga 

tecnica, alla societa' swan italia del servizio di 

1)fornitura di rotoli di carta asciugamani a strappo; 

2)fornitura di distributori di materiale di consumo 

igienico sanitario in comodato d'uso gratuito: 

dispenser dosa sapone e cartuccia , dispenser porta 

carta igienica jumbo ad estrazione interna, dispenser 

per veline copri water, dispenser per sacchetti igienici 

femminili e fornitura del relativo materiale di 

consumo; 3)fornitura e manutenzione di apparati 

igienizzanti e relativo materiale di consumo - cartucce 

igienizzanti sigillate; presso le sedi Inps site nella 

Regione Lazio nelle more dell'individuazione , con 

autonoma procedura di gara , di un nuovo 

aggiudicatario

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 558 30/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica, 

alla societa' scardellato srl dei servizi di manutenzione 

ordinario e pronto intervento degli impianti 

antincendio , videosorveglianza ed antintrusione 

presso gli stabili Inps in Roma via umberto quintavalle 

32, via spegazzini 66, viale regina margherita 206 e 

magazzini di via nizza 152/154, via graf 40 e via 

carmignani 24 di cui alla determinazione n. 988 del 

20/12/2016 e alla rdo n. 1416848, nelle more 

dell'individuazione , con autonoma procedura di gara 

sdapa nell'ambito della riprogettazione dei servizi di 

facility management, di un nuovo aggiudicatario 

ovvero della disponibilita' della convenzione consip 

facility management 4

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 561 30/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' moscariello costruzioni srl dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di 

climatizzazione ed idrico-sanitari presso lo stabile Inps 

di Roma tuiscolano con presidio giornaliero e presso il 

magazzino di via carmignani 24, di cui alla 

determinazione n. 1018 del 21/12/2016 e alla rdo n. 

1413047 nelle more dell'individuazione , con 

autonoma procedura di gara sdapa nell'ambito della 

riprogettazione dei servizi di facility management, di 

un nuovo aggiudicatario, ovvero della disponibilita' 

della convenzione consip facility management 4

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 562 30/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' gsw srl  dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti di climatizzazione ed idrico-

sanitari presso lo stabile Inps della direzione regionale 

Lazio in viale regina margherita, 206 con presidio 

giornaliero e  presso i magazzini  di via nizza 1527157 e 

via graf 40 di cui alla determinazione n. 1019 del 

21/12/2016 e alla rdo n. 1414207 nelle more 

dell'individuazione , con autonoma procedura di gara 

sdapa nell'ambito della riprogettazione dei servizi di 

facility management, di un nuovo aggiudicatario, 

ovvero della disponibilita' della convenzione consip 

facility management 4 

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 563 30/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' sogest impianti   dei servizi di 

manutenzione ordinaria degli impianti di 

climatizzazione ed idrico-sanitari presso lo stabile Inps 

di Roma montesacro, con presidio giornaliero di cui alla 

determinazione n. 1017 del 21/12/2016 e alla rdo n. 

1414444 nelle more dell'individuazione , con 

autonoma procedura di gara sdapa nell'ambito della 

riprogettazione dei servizi di facility management, di 

un nuovo aggiudicatario, ovvero della disponibilita' 

della convenzione consip facility management 4

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 564 30/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' fusco srl   dei servizi di manutenzione 

ordinaria degli impianti elevatori  presso gli stabili Inps 

di Roma tuscolano, Roma montesacro e di viale regina 

margherita 206 di cui alla determinazione n. 987 del 

20/12/2016 e alla rdo n. 1416296 nelle more 

dell'individuazione , con autonoma procedura di gara 

sdapa nell'ambito della riprogettazione dei servizi di 

facility management, di un nuovo aggiudicatario, 

ovvero della disponibilita' della convenzione consip 

facility management 4

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 565 31/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 e fino al termine 

massimo del 31/12/2018, mediante proroga tecnica , 

alla societa' manital s.c.p.a. dei servizi di manutenzione 

impiantistica, nell'ambito dei servizi di facility 

management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 

pubbliche amministrazioni adibiti prevalentemente ad 

uso ufficio per gli immobili Inps della direzione 

regionale Lazio inclusi quelli della direzione di 

coordinamento metropolitano di Roma nell'ambito  

della convenzione consip - fm 2 lotto 9 (Roma escluso 

municipio i)di cui all'opf 3009 del 22/03/2010 e 

successivi atti aggiuntivi , nelle more 

dell'individuazione , con autonome procedure di gara , 

di nuovi aggiudicatari, ovvero della disponibilita' della 

convenzione "consip facility management 4" 

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 566 31/07/2018

Affidamento provvisorio dal 1/8/2018 al 31/12/2018, 

agli stessi patti e condizioni vigenti, mediante proroga 

tecnica , alla societa' ecosfera servizi srl dei servizi di 

manutenzione impiantistica, nell'ambito dei servizi di 

facility management per immobili in uso, a qualsiasi 

titolo, alle pubbliche amministrazioni adibiti 

prevalentemente ad uso ufficio per gli immobili Inps 

della direzione regionale Lazio di cui alla convenzione 

consip fm lotto 7 Regione Lazio escluso comune di 

Roma (opf21668 del 06/11/2009 e successivi atti 

aggiuntivi) nelle more dell'individuazione , con 

autonoma procedura di gara , di nuovi aggiudicatari, 

ovvero della disponibilita' della convenzione "copnsip 

facility management 4"

Proroga tecnica



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 567 31/07/2018

Affidamento provvisorio mediante proroga tecnica , 

alla societa' ecosfera servizi srl dei servizi di  facility 

management per immobili in uso, a qualsiasi titolo, alle 

pubbliche amministrazioni adibiti prevalentemente ad 

uso ufficio presso lo stabile ex inpdap di Latina in viale 

pier luigi nervi 174 di competenza della direzione 

regionale Lazio limitatamente ai sevizi all'impiantistica 

(impianti riscaldamento 7 raffrescamento elettrico 

elevatori antincendio) nell'ambito della convenzione 

consip facility management - lotto 7 (Regione Lazio 

escluso comune di Roma) di cui all' opf 428 del 

7/1/2008  e successivi atti aggiuntivi nelle more 

dell'individuazione , con autonoma procedura di gara , 

di nuovi aggiudicatari, ovvero della disponibilita' della 

convenzione "consip facility management 4" dal 

1/08/2018 al 31/12/2018 

Proroga tecnica

Gestione Servizi Sociali 570 01/08/2018

Procedura negoziata, indetta con determinazione 

n. 545 del 19/07/2018, a seguito di T.D. su 

MePA n. 577618 del 26/07/2017 per 

affidamento servizio manutenzione impianti 

elettrici, reti di sicurezza e controllo accessi del 

01/08/2018 al 26/07/2018 presso il Convitto 

Principe di Piemonte di Anagni(FR). Procedura 

deserta

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 590 02/08/2018

Convitto Principe di Piemonte - affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2 lett. A), D.lgs: 50/2016, mediante 

Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione 

(MEPA), previa indagine di mercato, del servizio spot di 

rimozione, facchinaggio e trasporto in discarica 

specializzata materiale accatastato presso casa Albergo 

Monteporzio e Convitto di Anagni. Importo: € 6659,98 

inclusi oneri per la sicurezza e IVA.                                                             

Operatore economico: EURALBA SERVICE SRL

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 571 02/08/2018

Intervento extra canone su impianto elevatore presso 

la sede Inps della direzione regionale Lazio. 

Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2, lett a) d.lgs. 

50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 572 02/08/2018
Intervento di pulizia su plotter hp designjet 4000 in 

dotazione al coordinamento tecnico regionale

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016 



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 585 02/08/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lett a) del d.lgs. N. 50/2016 

tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione , per la fornitura di postazioni di 

lavoro e arredi vari a ridotto impatto ambientale per le 

sedi di Frosinone , Latina e Rieti , a seguito di 

convenzione con la Regione Lazio per l'affidamento 

all'Inps delle funzioni di accertamento dei requisiti in 

materia di invalidita' civile indetta con determinazione 

n. 493 del 15/06/2018 

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 593 14/08/2018

Intervento extra-canone di fornitura e sostituzione di 

alcuni mobiletti venticonvettori presos la sede Inps di 

Roma montesacro per assicurare il funzionamneto 

dell'impianto di climatizzazione della sede . 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett a) d.lgs 

n. 50/2016i

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 599 07/09/2018

Procedura negoziata, indetta con determinazione n, 

534 del 17/07/2018 a seguito di RDO su MePa n. 

2022623 per l'affidamento del servizio di 

manutenzione degli impianti termoidraulici e di 

condizionamento dal 01/09/2018 al 31/12/2018, 

presso Convitto Principe di Piemonte di Anagni. Gara 

deserta.

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 606 12/09/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

A), D.Lgs. 50/2016, previa gara andata deserta ed 

indagine di mercato, mediante Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), per 

l'affidamento quadriennale del servizio di 

manutenzione impianti termoidrauli e di 

condizionamento presso Convitto Principe di Piemonte 

di Anagni.                                                  Spesa massima: € 

14688,22 compresi oneri per la sicurezza, contributo 

per la provincia e IVA.                                                                

Operatore Economico: Electra Impianti srl.

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 620 20/09/2018

Interventi extra-canone su impianti elevatori presso la 

sede Inps di Roma tuscolano. Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera a), d,lgs. N. 50/2016.

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 634 26/09/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lett a) del d.lgs. N. 50/2016 

tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione , per la fornitura di postazioni di 

lavoro e arredi vari a ridotto impatto ambientale per le 

sedi di Frosinone, Latina, Rieti, a seguito di 

convenzione con la Regione Lazio per l'affidamento 

all'Inps delle funzioni di accertamento dei requisiti in 

materia di invalidita' civile indetta con determinazione 

n. 493 del 15/06/2018 (cig: z66243975b)

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 637 28/09/2018

Interventi extra-canone su cabina elettrica e 

riparazione cancello accesso veicoli preso la sede Inps  

di Roma tuscolano . Affidamento ai sensi dell' art. 36, 

comma 2, lett a) d.lgs n. 50/2016. Autorizzazione della 

spesa

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 642 28/09/2018
Intervento tecnico su plotter hp designjet t1100 in 

dotazione al coordinamento tecnico regionale

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 643 28/09/2018

Affidamento ai sensi sell'art 36, comma 1, lett a) d.lgs. 

N. 50/2016, tramite mepa , di un intervento per la 

realizzazione di opere provvisionali idonee ad evitare la 

caduta di calcinacci sulla strada sottostante presso 

l'immobile della direzione provinciale di Rieti in via 

cinthia 42

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 649 05/10/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. N. 50/2016, 

tramite Mercato Elettronico della Pubblica 

Amministrazione, per l'affidamento del servizio di 

insegnamento della lingua inglese e attività extra 

didattica destinato agli ospiti convittori e 

semiconvittori del Convitto "Principe di Piemonte" di 

Anagni, per il conseguimento di certificazioni del Trinity 

College - RDO n.ro 2020381. Cig: ZOE2451C97.                                                                                                         

Importo: Euro 28108.80 inclusa IVA compresi oneri 

fiscali.

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 654 08/10/2018

Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell'art. 36, 

comma 2, lett b), del d.lgs. 50/2016, volta 

all'affidamento per tre anni dei servizi di gestione del 

verde presso gli immobili strumentali Inps  della 

Regione Lazio, indetta con determinazione n. 178 del 

15/03/2018. Aggiudicazione definitiva ed efficace.

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 656 09/10/2018

Intervento extra-canone di sostituzione dispositivo 

operatore cabina due ante a soffietto su impianto 

elevatore matr. 13771 presso la sede Inps di vila 

eregina margherita  206. Affidamento ai sensi dell'art 

36, comma 2, lett a d.lgs n. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 657 09/10/2018

Interventi extra-canone per la fornitura e instalLazione  

n. 2 condizionatori  e per la fornitura  e messa in opera  

di materiale idrico-sanitario presso la sede Inps della 

direzione regionale Lazio. Affidamento  ai sensi  dell'art 

36, comma 2, lett a) d.lgs n. 50/2016i 

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - Area 

Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 658 09/10/2018

Giornata supplementare di formazione in materia di 

salute e sicurezza  per rspp. Affidamento ai sensi 

dell'art. 36 comma 2 lett a d.lgs. N. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 669 23/10/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

A), D.lgs. 50/2016, attivitàsportiva basket in favore 

degli ospiti convittori e semiconvittori del Convitto 

Principe di Piemonte di Anagni - A.S.e A.A. 2018/19.                                                                                            

Importo: € 3060,00 esente IVA.                                                                                          

Operatore economico: Associazione Tiziano Ciotti "Una 

vita per il basket" onlus.                                                                                                   

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 667 23/10/2018

Collaudo della rete idranti , impianto sprinkler e 

rilevazione fumi presso il magazzino Inps di via 

carmignani, 24 - Roma. Affidamento ai sensi dell'art. 

36,comma 2, lettera a), d.lgs. N. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 668 23/10/2018

Interventi extra-canone di revisione pompe circuito di 

condizionamneto e sostituzione  di n. 2 caldaie a 

condensazione presso la sede Inps di Roma tuscolano . 

Affidamento ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), 

d.lgs. N. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 685 24/10/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. A), D.lgs. 50/2016, attività sportiva di nuoto in 

favore degli ospiti convittori e semiconvittori del 

Convitto Principe di Pieminte di Anagni - A.S. e A.A. 

2018/19.                                                                         Spesa 

massima: 37632,00 esente IVA                                                              

Operatore economico: ASD Centro Nuoto Anagni

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 686 24/10/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, 

lett. A), D.lgs. 50/2016, attività culturale lezioni di 

musica in favpore degli ospiti convittori e 

semiconvittori del Convitto Principe di Piemonte di 

Anagni - A.5. e A.A. 2018/19                                                 

Importo: € 16926,00                                                                                            

Operatore economico: Associazione culturale 

Musicanova

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

Gestione Servizi Sociali 688 24/10/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

A), D.lgs. 50/2016, attività sportiva di danza moderna e 

fitnes in favore degli ospiti convittori e semiconvittori 

del Convitto Principe di Piemonte di Anagni - A.S. e A.A. 

2018/19.                                                Importo: € 4331,00 

esente IVA                                                                      

Operatore economico: A.S.D. Fit One Sport & Wellness

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 689 24/10/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

A), D.lgs. 50/2016, attività sportiva di volley e 

minivolley in favore degli ospiti convittori 

eSemiconvittori del Convitto Principe di Piemonte di 

Anagni. - A.S. e A.A. 2018/19                                                                                      

Importo: € 2535,00 esente IVA                                                                      

Operatore economico: ASD Pallavolo Cittò di Anagni                       

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

Gestione Servizi Sociali 694 26/10/2018

Affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. 

A), D.lgs. 50/2016, TTIVITà SPORTIVA CALCIO A 5 IN 

FAVORE DEGLI OSPITI CONVITTORI E SEMICONVITTORI 

DEL Convitto Principe di Piemonte di Anagni - A.S. e 

A.A. 2018/19.                                                Importo : € 

2750,00 esente IVA                                                                      

Operatore economico: ASD rassati Anagni

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 693 26/10/2018

Interventi extra-canone di sostituzione alimentatore 

compatibile schindler su impianto elevatore duplex 

matr cr 10193 presso la sede Inps di viale regina 

margherita , 206. Affidamento ai sensi dell'art.36, 

comma 2, lettera a), d.lgs n. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 711 13/11/2018

Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2, lett a) d.lgs 

n. 50/2016 di un intervento extra canone di 

sostituzione e posa in opera di una porta rei divelta 

preso il magazzino-archivio di via graf 40 

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 721 22/11/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.lgs. N. 50/2016,  

per l'affidamento del servizio manutenzione impianti 

elettrici, reti, sicurezza e controllo accessi per dodici 

mesi presso il Convitto Inps "Principe di Piemonte" di 

Anagni.                                                               Operatore 

economico THESIS IMPIANTI                                                    

CIG : Z8D250CCE9.                                                                                                

Importo massimo: Euro 29533,76 compresi oneri di 

sicurezza e IVA.

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 736 03/12/2018
Sostituzione di un vetro temperato trasparente preso 

la sede Inps di Viterbo

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 741 05/12/2018

Interpreti lis  per la sessione straordinaria di recupero 

progressioni orizzontali a-b-c affidamento diretto ai 

sensi dell'art 36, comma 2, lett a) d.lgs 50/2016.

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 745 07/12/2018

Intervento di manutenzione sul sistema di rilevazione 

incendi presso il magazzino Inps di via  carmignani 24 

Roma . Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2, 

lettera a) d.lgs. 50/2016 

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 746 07/12/2018

Fornitura extra-canone di materiale elettrico presso la 

sede Inps di Roma tuscolano. Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lettera a), d.lgs. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 751 07/12/2018

Noleggio di prefabbricati modulari ad uso sala di attesa 

, installati presso la sede di Roma casilino. Attivazione 

dell'opzione di proroga , per ulteriori sei mesi

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 753 07/12/2018

Interventi extra-canone presso gli ascensori 

dell'immobile di Roma tuscolano, per sostituzione 

guarnizioni  dei pattini di scorrimento e revisioner delle 

sospensioni di piano del montacarichi idraulico. 

Affidamento ai sensi dell'art 36, comma 2, lettera a) 

d.lgs n. 50/2016

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 754 07/12/2018

Interventi extra-canone presso gli ascensori 

dell'immobile di Roma montesacro, per svuotamento 

acqua fondo fossa allagata con instalLazione 

interruttore di stop nel fondo fossa e di un impianto 

supplementare di illuminazione . Affidamento ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lettera a) d.lgs n. 50/2016 

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 768 11/12/2018

Affidamento tramite trattativa Diretta su Me.Pa., ai 

sensi dell'art. 36, comma 2 lett. A), D.Lgs. 50/2016 

previa indagine di mercato, servizio di bonifica, pulizia, 

disinfestazione, smaltimento guano piccioni e zecche 

presso Casa Albergo Monteporzio a Monte Porzio 

Catone (RM)                                             SPESA MASSIMA: 

€ 4550,60 compresi oneri per la sicurezza e IVA. 

OPERATORE ECONOMICO: CONSORZIO BETA SCARL                           

IMPORTO: € 4550,60 comprensivo di oneri per la 

sicurezza ed IVA

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Gestione Servizi Sociali 774 12/12/2018

Affidamento, ai sensi dell'art. 63, co. 5, D.Lgs. 50/2016, 

servizio di manutenzione impianti termoidraulici e di 

condizionamento presso il Convitto Principe di 

Piemonte di Anagni dal 14/01/2019 al 13/05/2019 

nelle more dell'individuazuione, con autonoma 

procedura di gara, di nuovi aggiudicatari ovvero 

dell'attivazione in Consip della Convenzione Facility 

managment 4.                           Importo: 

14688,220compresi oneri per la sicurezza, contributo 

per la provincia e IVA.                                                                                       

Operatore economico: Electra Impianti srl.

art. 63, co. 5, D.lgs. 

50/2016

Gestione Servizi Sociali 776 12/12/2018

Affidamento, ai sensi dell'art. 63, co. 5, D.Lgs. 50/2016, 

servizio di manutenzione impianti antincendio presso il 

Convitto Principe di Piemonte di Anagni del 

01/01/2019 al 31/04/2019 nelle more 

dell'individuazione, con autonoma procedura di gara, 

di nuovi aggiudicatari ovvero dell'attivazione in CONSIP 

della Convenzione Facility managment 4.                                                

Importo: € 9630,19 inclusi oneri per la sicurezza e IVA.                      

Operatore economico: Scadellato srl

art. 63, co. 5, D.lgs. 

50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 773 12/12/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lett a) del d.lgs. N. 50/2016 

tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione , per l'affidamento  del servizio di 

manutenzione ordinaria  degli impianti elevatori presso 

gli stabili Inps  di Roma tuscolano, Roma montesacro e 

di viale regina marggerita 206 nelle more 

dell'individuazione  con autonoma  procedura di gara 

sdapa di un nuovo aggiudicatario, ovvero della 

disponibilita' della convenzione consip facility 

management 4. Periodo 1/1/2019 - 31/12/2019

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 808 12/12/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lett a) del d.lgs n. 50/2016, previa 

indagine di mercato, per l'affidamneto  del servizio di 

facchinaggio  esterno  e smaltimanto  rifiuti per lo 

svuotamento  delle seguenti unità immobiliari: 1) 

immobile a reddito di via delle rupicole da consegnare 

ad invimit; 2) immobile a reddito di largo graziosi , 

Rieti, da concedere  in locazione ; 3) immobile a 

reddito di via cherubino malpeli, da consegnare a 

invimit; nonchè per lo sgombero dei locali del cml di 

Latina a seguito  di precedente gara deserta 

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016



UFFICIO

(1)

IDENTIFICATIVO DEL 

PROVVEDIMENTO 

(NR, PROT, ECC.)
DATA

OGGETTO

(per esteso)

MODALITA' DI SELEZIONE 

DEL CONTRAENTE AI SENSI 

DEL D.LGS. 50/2016 (CODICE 

DEI CONTRATTI)

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE LAZIO

Secondo semestre 2018

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

Direzione regionale Lazio - 

coordinamento tecnico regionale -

Area Gestione risorse e patrimonio 

strumentale 

Determinazione n. 807 13/12/2018

Aggiudicazione della procedura sotto soglia ai sensi 

dell'art 36, comma 2, lett a) del d.lgs. N. 50/2016 

tramite mercato elettronico della pubblica 

amministrazione , per l'affidamento  del servizio di 

manutenzione ordinaria  degli impianti elevatori presso 

gli stabili Inps  di Roma tuscolano, Roma montesacro e 

di viale regina marggerita 206 nelle more 

dell'individuazione  con autonoma  procedura di gara 

sdapa di un nuovo aggiudicatario, ovvero della 

disponibilita' della convenzione consip facility 

management 4. Periodo 1/1/2019 - 31/12/2019

Affidamento ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, 

lettera a), d.lgs n. 50/2016

Gestione Servizi Sociali 875 27/12/2018

Aggiudicazione della procedura sottosoglia ai sensi 

dell'art. 36, comma 2, lett. A) del D.Lgs. N. 50/2016, 

per l'affidamentodi un intervento di manutenzione del 

verde presso la Casa per ferie Inps Giuochi Delfici.                                                                          

Operatore economico: D'Annunzio Luciano srl                                        

Importo massimo: Euro 14.419,10 compresi oneri di 

sicurezza e IVA

Art 36, comma 2, lett. 

A),del D.Lgs 50/2016

(1) struttura di cui è responsabile il dirigente da cui promana il provvedimento;


