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DETERMINAZIONE N. 579 DEL 23/10/2017 
 
 
OGGETTO: Ammissioni ed esclusioni dalla procedura negoziata sotto soglia, ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. B), del D.lgs. 50/2016, volta all’affidamento 
dei “Servizi legali di cancelleria presso gli uffici giudiziari del distretto della 
Corte d’Appello di Roma per conto di INPS - Coordinamento Distrettuale 
Legale del Lazio”, indetta con determinazione n. 507 del 27/09/2017. 
Periodo: 01/11/2017-31/10/2018 
CIG: 72155804FB  
 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 
Vista la determinazione presidenziale n. 46 del 24 gennaio 2017, con cui gli è stato 
conferito l’incarico di Direttore regionale Lazio, a decorrere dal 1° febbraio 2017; 
Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, avente ad oggetto: “Attuazione 
della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in 
materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza”; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366, avente ad 
oggetto: “Regolamento concernente le norme per l’organizzazione ed in 
funzionamento dell’INPS”; 
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 2003, n. 97, avente ad 
oggetto: “Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità degli enti 
pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70”; 
Visto l’art. 7, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con 
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, a mente del quale le competenze 
attribuite al consiglio di amministrazione dalle disposizioni contenute nel decreto del 
Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nella legge 9 marzo 1989, n. 88, 
nel decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, nel decreto del Presidente della 
Repubblica 24 settembre 1997, n. 366 e da qualunque altra norma riguardante gli enti 
pubblici di previdenza ed assistenza di cui all'art. 1, comma 1, del decreto legislativo 
30 giugno 1994, n. 479, sono devolute al Presidente dell'Ente, che le esercita con 
proprie determinazioni; 

Visto l’art. 21, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con 
legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha disposto la soppressione dell’INPDAP e 
dell’ENPALS e la loro confluenza nell’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e 
passivi in capo agli enti medesimi alla data del 1° gennaio 2012; 
Visto l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS, approvato con 
determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016; 

Visto il Regolamento di organizzazione dell’INPS, adottato con determinazione 
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato con determinazione 
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e con determinazione presidenziale n. 132 del 
12 ottobre 2016; 
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Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il 
Prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’INPS per la durata di un quadriennio, 
a decorrere dalla data del decreto medesimo; 
Visto il Regolamento per l’Amministrazione e la Contabilità dell’INPS, approvato con 
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005; 

Viste le determinazioni presidenziali n. 9 e n. 10 del 24 gennaio 2017, con cui è stato 
definito il nuovo modello organizzativo rispettivamente, delle Direzioni regionali e delle 
Direzioni di coordinamento metropolitano, nelle more della definizione dei nuovi 
assetti organizzativi di cui alla circolare n. 14 del 27 gennaio 2017; 

Vista la circolare n. 14 del 27 gennaio 2017, avente ad oggetto: “Modello 
organizzativo di Direzione regionale e di Direzione di Coordinamento metropolitano 
INPS”; 

Vista la circolare n. 59 del 15 marzo 2017, avente ad oggetto: “Operatività delle 
Direzioni di coordinamento metropolitano e delle Direzioni regionali nella fase 
sperimentale - attivazione procedura di interpello per il reperimento delle risorse”; 

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni, 
recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; 

Visto il decreto legislativo 19 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche e 
integrazioni, recante il Codice dei contratti pubblici; 
Vista la determinazione n. 507 del 27/09/2017 con la quale è stata autorizzata 
l’indizione di una procedura negoziata ex art.36, comma 2, lettera b), del D.lgs. n. 
50/2016 per l’affidamento dei “Servizi legali di cancelleria presso gli uffici giudiziari del 
distretto della Corte d’Appello di Roma per conto di INPS - Coordinamento Distrettuale 
Legale del Lazio”; 

Considerato che entro il termine delle ore 12,00 del 12/10/2017 hanno fatto 
pervenire la loro offerta i seguenti operatori economici: 
 

1. AGENZIA APPIA  
2. AGENZIA CERTIFICATI ROMEXPRESS SRL: 

 
Vista la determinazione n. 560 del 12/10/2017, con cui è stato nominato un Seggio di 
gara, per coadiuvare il RUP nelle operazioni necessarie; 
Visto il verbale n. 1 della seduta del 13/10/2017, in cui il Seggio di gara ha ammesso 
alla fase successiva della procedura di affidamento in oggetto l’operatore economico 
AGENZIA APPIA e ha disposto di attivare un soccorso istruttorio, ai sensi dell’art. 83, 
comma 9, D.lgs. 50/2016, nei confronti dell’operatore economico AGENZIA 
CERTIFICATI ROMEXPRESS SRL, che non ha prodotto, nella documentazione 
amministrativa, la garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 D.lgs. 50/2016; 

Visto il verbale n. 2 della seduta del 23/10/2017, in cui il Seggio di gara ha preso atto 
del mancato riscontro, entro il termine stabilito a pena di esclusione (giorno 
19/10/2017, ore 14.00), al soccorso istruttorio da parte dell’operatore economico 
AGENZIA CERTIFICATI ROMEXPRESS SRL, con conseguente proposta di esclusione 
dalla fase successiva della procedura di affidamento in oggetto; 
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Visto l’art. 120, comma 2, del decreto legislativo n. 104/2014, come modificato 
dall’art. 204, comma 1, lett. b), del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale 
“il provvedimento che determina l’esclusione dalla procedura di affidamento e le 
ammissioni ad essa (…) va impugnato nel termine di trenta giorni, decorrente dalla 
sua pubblicazione sul profilo del committente della Stazione Appaltante ai sensi 
dell’art.29, comma I, D.lgs. 50/2016”; 

Visto l’art. 29 del decreto legislativo n. 50/2016, ai sensi del quale è previsto che sia 
pubblicato e dato avviso ai concorrenti del provvedimento che determina le esclusioni 
e le ammissioni alla gara; 

 
DETERMINA 

 
di ammettere alla fase successiva della procedura di affidamento in oggetto il 
concorrente AGENZIA APPIA; 

di escludere dalla fase successiva della procedura di affidamento in oggetto il 
concorrente AGENZIA CERTIFICATI ROMEXPRESS SRL, per mancato riscontro, entro il 
termine stabilito a pena di esclusione, al soccorso istruttorio; 

di dare mandato al RUP di effettuare gli adempimenti di pubblicità e le 
comunicazioni di cui all’art.29 del D.lgs. n. 50/2016, dando atto che la seduta pubblica 
del Seggio di gara per l’apertura della busta B – Offerta economica si terrà il giorno 
25/10/2017 alle ore 10.00. 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

Dott. Fabio VITALE 
(documento firmato in originale) 


