
DETERMINAZIONE n. R5301 4 	/2017 dei 231-0120 

OGGETTO: Procedura ristretta di carattere comunitario, ai sensi deH'art. 61, del 
d.lgs. n. 50/2016, volta all'affidamento, per la durata di quarantotto 
mesI, dei Servizi assicurativi INPS suddivisa in due lotti: 

Lotto 1: "kasko dipendenti" 
Lotto 2: 'infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio 

autoveicolo" 

e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su 
piattaforma Consip ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016, 

Presa d'atto della diserzione e contestuale non aggiudicazione. 

CIG Lotto 1 7220287153 
CIG Lotto 2 7220301CDD 

IL. DIRETTORE CENTRALE 

VISTI: 

• Il Decreto del Presidente della Repubblica con il quale il Prof Tito Boeri è stato 
nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) a 
decorrere dal 16 febbraio 2015; 

• il vIgente Regolamento per l'amministrazione e la contabilità dell'INPS, 
approvato dal C.d.A., con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005; 

• l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS approvato con la 
determinazione presidenziale n. 110 del 28/07/2016, come modificato con 
determinazione presidenziale n. 1A del 24 gennaio 2017; 

• il regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione 
presidenziale n, 89 dei 30 giugno 2016, come modificato con determinazioni 
presidenziali nn. 100 e 132 del 2016; 

• la determinazione del Presidente n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento 
dell'incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con 
decorrenza dal i febbraio 2017; 

• la determinazione del Presidente n. 169 del 27 dicembre 2016 con la quale è 
stato approvato il progetto di bilancio di previsione 2017; 

• l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2017 da parte del Ministro 

del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.lgs. n. 

479/1994, intervenuta con nota n. 6946 del 20/4/20; 
• il progetto di i" nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Presidente con 

determinazione n. 98 dei 7 giugno 2017; 

• la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo e 
Vigilanza in via defmnìtiva, ai sensi dell'art. 17, comnia 23, della legge 15 maggio 
1997, n. 127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017; 



e H d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm . recante: 'Attuazione delle direttive 

2014/23/UE, 2014/24/UE e .2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei 

settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il 

riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblìci relativi a lavori, 

servizi e forniture", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data 

19 aprile 2016; 

VISTA la determinazione n. RS30/380/2017 del 29 settembre 2017 con la quale è 
stato autorizzato l'espletamento della procedura ristretta di carattere comunitario, 
ai sensi dell'art. 61, del digs. n. 50/2016, volta all'affidamento, per la durata di 
quarantotto mesi, dei Servizi assicurativi INPS suddivisa in due lotti: 

Lotto 1: "kasko dipendenti", 

Lotto 2: "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo", 

e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma 
Consip ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016; 

RAVVISATO che, con la medesima Determinazione, sono stati approvati gli atti di 
gara, quali il Capitolato d'oneri di gara e i relativi allegati; 

PRESO ATTO che nella documentazione di gara, pubblicata in data 29/09/2017, è 
stato fissato al 19 ottobre 2017, ore 16:00, il termine ultimo di presentazione 
delle offerte; 

TENUTO CONTO che entro tale termine, sul Sistema Dinamico di Acquisizione 
della Pubblica Amministrazione (SDAPA) gestito da Consip, non è pervenuta 
alcuna offerta per entrambi i lotti della procedura in argomento; 

PRESO ATTO che, per la valutazione delle offerte deve essere nominata una 
commissione giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, e 
risulta quindi essere superflua l'effettuazione di tale nomina; 

VISTA la relazione predisposta dal Dirigente competente; 

DETERMINA 

- di prendere atto che, entro il termine di scadenza per la presentazione delle 
offerte sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA) gestito da Consip, per l'affidamento dei Servizi assicurativi INPS 
suddivisa in due lotti: 
Lotto 1: "kasko dipendenti" 
Lotto 2: "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo" 
non è pervenuta alcuna offerta; 

- di dichiarare, di conseguenza, deserta la procedura in argomento; 

- di non procedere, di conseguenza, all'aggiudicazione dei suddetti servizi 
assicurativi dell'Istituto, in ragione della diserzione della predetta procedura. 

Vince zo Caridi 

i 



DIREZIONE CENTRALE 
ACQUISTI E APPALTI 
Area Acquisti Cliente Interno 

AL DIRETTORE CENTRALE 

OGGETTO: Procedura ristretta di carattere comunitario, ai sensi deil'art. 61, del 
dJgs. n. 50/2016, volta all'affidamento, per la durata di quarantotto 
mesi, dei Servizi assicurativi INPS suddivisa in due lotti: 

Lotto 1: 'kasko dipendenti" 
Lotto 2: Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio 

autoveicolo" 

e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su 
piattaforma Consip ai sensi defl'art. 55 del D.lgs. 50/2016. 

Presa d'atto della diserzione e contestuale non aggiudicazione. 

CIG Lotto 1 7220287153 
CIG Lotto 2 7220301CDD 

Con determinazione a. RS30/380/2017 del 29 settembre 2017 è stato autorizzato 
l'espletamento della procedura ristretta di carattere comunìtario, ai sensi dell'art. 61, 
del d.Igs. n. 50/2016, volta all'affidamento, per la durata di quarantotto mesi, dei 
Servizi assicurativi INPS suddivisa in due lotti: 

Lotto 1: 'kasko dipendenti", 

Lotto 2: "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi del proprio autoveicolo", 

e svolta mediante Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip 
ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. 50/2016. 

Con la medesima Determinazione, sono stati approvati gli atti di gara, quali il 
Capitolato d'oneri di gara e i relativi allegati. 

Nella documentazione di gara, pubblicata in data 29/09/2017, è stato fissato ai 19 
ottobre 2017, ore 16:00, il termine ultimo di presentazione delle offerte. 

Entro tale termine, sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica 
Amministrazione (SDAPA) gestito da Consip, non è pervenuta alcuna offerta per 
entrambi ì lotti della procedura in argomento. 

Poiché per la valutazione delle offerte deve essere nominata una commissione 
giudicatrice costituita ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, risulta quindi essere 
superflua l'effettuazione ditale nomina. 

Pertanto, si ritiene doveroso dichiarare la gara medesima deserta 

Alla luce di quanto esposto, si propone alla S.V.: 



- di prendere atto che, entro il termìne di scadenza per la presentazione delle 
Offerte sul Sistema Dinamico di Acqujsjzjon della Pubblica Amministrazione 
(SDAPA) gestito da Consip, per l'affidamento dei Servizi ass!curatj',j INPS suddivisa in due lotti: 
Lotta 1: "kasko dipendenti" 

Lotto 2: "Infortuni dipendenti autorizzati a servirsi de! proprio autovejcojo» 

non è pervenuta aicuna offerta; 

- di dichiarare, di conseguenza, deserta la procedura in argomenta; 

- di non procedere, di consegunz 	aUaggjudjcj00 dei 	t assicurativi dell'Istituto in ragione della d 	 SUddt servizi 
iserzione della predetta procedura, 

Roma, 

IVflyi, 


