
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)

Risorse Strumentali 0980-2017-D0003 10/01/2017

Adesione convenzione consip energia elettrica 14 - lotto 8 per 

la fornitura di energia elettrica agli stabili Inps della d.p. di Bari 

e agenzie. Periodo 01/03/2017-28/02/2018. Cig 693671564d

Adesione convenzione 

consip(art.26 L.488/1999 

e art.1 co.449 

L.296/2006)

Risorse Strumentali 0980-2017-D0016 26/01/2017

Adesione convenzione consip energia elettrica 14 - lotto 8 per 

la fornitura di energia elettrica agli stabili ex inpdap di Taranto 

e casamassima. Periodo 01/04/2017-31/03/2018. Cig 

6957041bd7

Adesione convenzione 

consip(art.26 L.488/1999 

e art.1 co.449 

L.296/2006)

Direzione regionale puglia area 

gestione patrimonio 

Determinazione 

dirigenziale n. 21
31/01/2017

Manutenzione straordinaria per riparazione circolatore e 

ripristino funzionalita' impianto di riscaldamento uu.ii. Di 

proprieta' dell'istituto in via Nitti 120 a Taranto

Affidamento diretto 

ditta di manutenzione 

impianto di 

riscaldamento

Direzione regionale puglia area 

gestione patrimonio 

Determinazione 

dirigenziale n. 27
06/02/2017

Servizio della verifica periodica prevista dal D.lgs 81/2008 e 

s.m.i. ed in conformita' al d.m. 11 aprile 2011 per l'impianto di 

sollevamento mat. 98/100051/ta dell'immobile misto via Nitti 

120/via Dante 1 - Taranto

Organismo accreditato 

dal ministero dello 

svilippo economico nella 

provincia di Taranto

PROVVEDIMENTI DELLA

 DIREZIONE REGIONALE PUGLIA

 I semestre anno 2017

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



Direzione regionale puglia area 

gestione patrimonio 

Determinazione 

dirigenziale n. 32
09/02/2017

Servizi di pulizia dei balconi e di alcune aree interne infestati 

da escrementidi volatili, installazione reti metalliche e 

rimozione materiale e suppellettili per le uu.ii. Di proprieta' 

dell'istituto ubicate in via Pisa n. 7 a Trani (BT).

Pagine gialle alla voce 

“imprese di pulizia a 

Trani” 

Risorse Strumentali 0980-2017-D0037 17/02/2017
Intervento manutentivo su plotter hp designjet 500 in 

dotazione a ufficio tecnico regionale. Cig: zb61d4a03a

Procedura negoziata 

sotto soglia art.36 d.lgs. 

50/2016 comma 2 

lettera a)

Risorse Strumentali 0980-2017-D00036 17/02/2017

Adesione accordo quadro stipulato dalla centrale acquisti - 

direzione centrale risorse strumentali per la fornitura di 

materiale di consumo per stampanti e fotocopiatori per le sedi 

Inps della Puglia (toner e drum). Anno 2017. Cig: z60183ffc0

Adesione accordo 

quadro (art.54 dlgs 

50/2016)

Direzione regionale puglia area 

gestione patrimonio 

Determinazione 

dirigenziale n. 48 
06/03/2017

Manutenzione ordinaria impianto sollevamento e sostituzione 

quadro manovra via nitti 120 Taranto

Pagine gialle alla voce 

“manutenzione 

ascensori Taranto” 

Risorse Strumentali 0980-2017-D0055 09/03/2017
Intervento manutentivo su affrancatrice postale italiana 

audion t1000 s trend. Cig z851d9c489

Procedura negoziata 

sotto soglia art.36 d.lgs. 

50/2016 comma 2 

lettera a)

Direzione regionale puglia - 

coordinamento tecnico edilizio
99 20/04/2017

Oneri per distacco temporaneo cabina trasformazione mt/bt 

enel Lecce

Affidamento diretto a 

enel

Risorse Strumentali 0980-2017-D0103 27/04/2017

Adesione accordo quadro stipulato dalla centrale acquisti - 

direzione centrale risorse strumentali per la fornitura di 

modulistica istituazionale. Anno 2017. Cig: z521e5c067

Adesione accordo 

quadro (art.54 dlgs 

50/2016)



Risorse Strumentali 0980-2017-D0111 05/05/2017

Accordo quadro per i servizi di vigilanza armata mediante 

piantonamento fisso, ispezioni notturne e servizi di tele-radio-

allarme presso la sede regionale Inps, le strutture Inps ubicate 

nel territorio di Bari, bat e Brindisi e il disaster recovery 

casamassima (ba). Prosecuzione dei servizi mediante 

affidamento diretto in proroga tecnica (codice degli appalti)

Risorse Strumentali 0980-2017-D0112 05/05/2017 periodo: 07 maggio 2017 – 06 novembre 2017

Risorse Strumentali 0980-2017-D0115 16/05/2017 cig derivato: 5743614436

Direzione regionale puglia - 

coordinamento tecnico edilizio
121 22/05/2017 Lavori di messa in sicurezza capannone di Montemesola

Procedura negoziata in 

ambito mepa

Risorse Strumentali 0980-2017-D0124 29/05/2017

Accordo quadro per i servizi di vigilanza armata mediante 

piantonamento fisso, ispezioni notturne e servizi di tele-radio-

allarme nelle strutture Inps ubicate nel territorio di Foggia, 

Lecce e Taranto. Prosecuzione dei servizi mediante 

affidamento diretto in proroga tecnica (codice degli appalti)

Risorse Strumentali 0980-2017-D0125 29/05/2017 periodo: 07 maggio 2017 – 06 novembre 2017

Risorse Strumentali 0980-2017-D0145 12/06/2017 cig derivato: 635746279a

Risorse Strumentali 0980-2017-D0146 12/06/2017

Aggiudicazione fornitura tramite richiesta di offerta sul 

mercato elettronico per la pubblica amministrazione di 

materiale igienico sanitario e kit reintegro- cassette di pronto 

soccorso per tutte le sedi Inps della regione Puglia.

Risorse Strumentali 0980-2017-D0165 21/06/2017 Cig: z1d1e1555d

Risorse Strumentali 0980-2017-D0169 28/06/2017
Fornitura boccioni per colonnina di distribuzione  acqua - sala 

riunioni diriezione regionale. Cig zdf1e7871b

Procedura negoziata 

sotto soglia art.36 d.lgs. 

50/2016 comma 2 

lettera a)

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

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione del bando 

di gara art.63 comma 5 

dlgs 50/2016 e art.106 

comma 11 dlgs 50/2016

Procedura negoziata 

senza previa 

pubblicazione del bando 

di gara art.63 comma 5 

dlgs 50/2016 e art.106 

comma 11 dlgs 50/2016

Procedura negoziata 

tramite richiesta di 

offerta sul mercato 

elettronico della pa 

(art.1 co.450 296/2006; 

artt.36 e 58 dlgs 

50/2016


