
AVVISO 
 

Determinazione del Direttore centrale Risorse Strumentali RS30/285 

del 9 agosto 2016: Autorizzazione all’espletamento della procedura 
negoziata di importo inferiore alla soglia comunitaria, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2°, lett. b), del D.Lgs. 50/16, volta all’affidamento del «Servizi di 
gestione dell’archivio storico dell’INPS e di catalogazione “libro alla mano”, 
supporto alle attività della biblioteca centrale dell’INPS  

CIG (Codice Identificativo Gara): 6738212472  

AFFIDAMENTO SERVIZIO:  procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, 

comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/16, questa Direzione ha elaborato la relativa 
documentazione di gara (lettera di invito e relativi allegati, capitolato tecnico 
e schema di contratto) 

ELENCO DITTE: le ditte invitate sono iscritte all’Albo Fornitori Informatizzato 
dell’INPS 

PROCEDURA criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa 
individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95 

del D.Lgs. n. 50/2016 

COMMISSIONE DI GARA: sarà nominata con provvedimento successivo alla 
scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, in applicazione 

delle disposizioni di cui agli artt. 77, 78 e 216, comma 12°, del D.Lgs. 50/16  

MODALITA’: attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico dettagliati 

nella lettera di invito 

IMPORTO A BASE D’ASTA: ai fini dell’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 
50/2016, il valore stimato dell’Appalto, è complessivamente e 

presuntivamente valutato in € 180.000,00 IVA esente 

DURATA: LA durata è di 24 mesi (2 anni) 

CONTRIBUTO a favore dell’ANAC: già Autorità di vigilanza dei contratti 
pubblici, €. 225,00 a carico della Stazione Appaltante 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: l’art. 31 del D.Lgs. 50/16 

prescrive che l’amministrazione aggiudicatrice nomini un Responsabile Unico 
del Procedimento selezionato tra i dipendenti di ruolo o gli altri dipendenti in 

servizio, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione 
alla struttura della Pubblica Amministrazione e di competenze professionali 
adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato. Considerati gli artt. 6-bis 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, della 
Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/16, relativi agli obblighi 

di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da parte, tra l’altro, del 
Responsabile Unico del Procedimento è stata individuata la Dott.sa Maria 
Teresa Mannetti, funzionario in forza presso l’Istituto Nazionale della 

Previdenza Sociale 


