
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)

Area Manageriale Gestione 

Risorse - Team RRSS Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n° 535 27/11/2017

Manutenzione edile mediante accordo quadro di durata 

biennale, con un unico operatore, presso gli stabili ad uso 

strumentale dell'INPS, ubicati nel territorio della Regione 

Campania ex art. 54 del D.Lgs 50/2016.CIG: 7245736A7E.

Procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione ai 

sensi dell'articolo 36 comma 2 

lettera c) e art. 37 comma 2 del 

D.lgs 50/2016,  modificato dal 

D.Lgs 56 del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera a) 

D.Lgs 50/2016.

Area Manageriale Gestione 

Risorse -Team  Risorse 

Strumentali Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n° 434 28/09/2017

Riproposizione della procedura di affidamento di incarico 

professionale ad agronomo e/o dottore forestale finalizzato 

alla verifica di stabilità delle alberature presenti presso la 

Filiale Metropolitana INPS Area Nord/Camaldoli e la Direzione 

Provinciale INPS di Caserta. CIG:ZC82011284. 

Procedura negoziata ex art. 36 

comma 2 lettera b) con 

aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera c)

PROVVEDIMENTI DELLA

DIREZIONE REGIONALE CAMPANIA

Secondo semestre 2017

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



Area Manageriale Gestione  

Risorse - Risorse Strumentali 

Logistica e Contrattualistica.

Determinazione n° 443 04/10/2017

Lavori di adattamento ed installazione impianti per le nuove 

agenzie INPS di Piedimone Matese e Sessa Aurunca (CE) nei 

locali messi a disposizione in comodato d'uso, rispettivamente, 

dalla Comunità Montana del Matese e dal Comune di Sessa 

Aurunca. CIG:7182222D14

Procedura negoziata di cottimo 

fiduciario tramite RDO indetta su 

piattaforma del Mercato 

Elettronico della Pubblica 

Amministrazione ai sensi 

dell'articolo 36 comma 2 lettera 

b) e art. 37 comma 1 del D.lgs 

50/2016,  modificato dal D.Lgs 

56 del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera a) 

D.Lgs 50/2016.

Area Manageriale Gestione  

Risorse -Team Risorse Strumentali 

Logistica e Contrattualistica.

Determinazione  n° 536 27/11/2017

Manutenzione edile mediante accordo quadro di durata 

annuale per manutenzione edile preventiva e/o a guasto 

presso gli stabili a reddito in gestione diretta di proprietà INPS 

ubicati nel territorio della Regione ex art. 54, D.Lgs. N. 

50/2016. CIG: 7245756AFF

Procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’articolo 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 

art. 37 comma 1 del D.lgs 

50/2016, modificato da D.lgs 56 

del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera a) del 

D.lgs 50/2016 e successive m.e i.



Area Manageriale Gestione  

Risorse - Team Risorse 

Strumentali Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n° 537
del 

29/11/2017

Fornitura e posa in opera di arredi ed elementi vari presso le 

nuove sedi Inps di Battipaglia, ubicate presso il Centro 

integrato di Interscambio Modale per il trasporto delle 

persone - CR8 e di Agropoli sita in Via A. De Gasperi n. 84. 

CIG:7295452D6E

Procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’articolo 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 

art. 37 comma 2 del D.lgs 

50/2016, modificato da D.lgs 56 

del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera b) del 

D.lgs 50/2016 e successive m.e i.

Area Manageriale Gestione 

Risorse - Team Risorse 

Strumentali Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n° 515
del 

14/11/2017

Fornitura e posa in opera di corpi illuminanti e varie presso la 

nuova sede INPS DI Battipaglia ubicata presso il Centro 

Integrato di Interscambio Modale per il trasporto delle 

persone - CR8.72531218CA 

Procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’articolo 

dell’art. 36 comma 2 lettera b) e 

art. 37 comma 1 del D.lgs 

50/2016, modificato da D.lgs 56 

del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera a) del 

D.lgs 50/2016 e successive m.e i.



Area Manageriale Gestione 

Risorse - Team Risorse 

Strumentali Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n°546 30/11/2017

Affidamento dei lavori da eseguire negli stabili di proprietà 

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale (I.N.P.S.) adibiti a 

Sede Provinciale di Avellino:

 – via Roma, 15/17 per “sostituzione infissi, riqualificazione ex 

area CML, intera struttura; frazionamento per collocazione a 

reddito scala “A” nello stabile di via Roma 15”;

 – Viale Italia, 197/B per “lavori di manutenzione straordinaria 

relativa alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione e 

riscaldamento della Sede provinciale INPS di Avellino.” CIG: 

7245801025

procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’articolo 

dell’art. 36 comma 2 lettera c) e 

art. 37 comma 2 del D.lgs 

50/2016, modificato da D.lgs 56 

del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera a) del 

D.lgs 50/2016 e successive m.e i.

Area Manageriale Gestione 

Risorse - Team Risorse 

Strumentali Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n°329 17/07/2017

Riproposizione dell'affidamento del servizio di conduzione e 

manutenzione degli impinati installati nell'immobile di 

proprietà Inps isto in Benevento, Via M.Foschini, n. 28 

denominato " Palazzo degli Uffici" (mimpianti termici, idrici, 

antincendio elettrici ed elevatori), esecuzione di interventi di 

riparazione e/o adeguamento impianti antincendio ed 

installazione impianto di distribuzione di energia termica per il 

vano scale principali con ristrutturazione della centrale 

termica. CIG:7147438C6A

Procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’articolo 

dell’art. 36 comma 2 lettera c) e 

art. 37 comma 2 del D.lgs 

50/2016, modificato da D.lgs 56 

del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera a) del 

D.lgs 50/2016 e successive m.e i.



Area Manageriale Gestione 

Risorse - Team Risorse 

Strumentali Logistica e 

Contrattualistica.

Determinazione n° 404 14/09/2017
Affidamento servizio sostitutivo di portierato Benevento Via 

Foschini. CIG: ZFA1FE6CC3

Procedura negoziata tramite 

RDO indetta su piattaforma del 

Mercato Elettronico della 

Pubblica Amministrazione 

(MEPA) ai sensi dell’articolo 

dell’art. 36 comma 2 lettera B) e 

art. 37 comma 1 del D.lgs 

50/2016, modificato da D.lgs 56 

del 19 aprile 2017. 

Aggiudicazione al minor prezzo 

ex art. 95 comma 4 lettera C) del 

D.lgs 50/2016 e successive m.e i.

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


