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DETERMINAZIONE n. 24 del 7 maggio 2021
Oggetto: Adozione del “Programma annuale degli acquisti di beni e servizi”
IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia
Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore
generale della Società;
VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale l’Amministratore unico ha
rinnovato a Piero Matteo Ezio Lauriola, fino al 30 giugno 2021, l’incarico di direttore generale
della Società;
VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175;
VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
VISTO, in particolare, l’art. 21, commi 1 e 6, del D. Lgs. 50/2016, i quali stabiliscono
rispettivamente, tra l’altro, che le amministrazioni aggiudicatrici debbano adottare un
programma biennale degli acquisti di beni e servizi e che lo stesso debba contenere le
acquisizioni di importo unitario stimato pari o superiore a 40.000 euro;
VISTO il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 14 del 16 gennaio 2018,
“Regolamento recante procedure e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del
programma triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per l’acquisizione di forniture
e servizi e dei relativi elenchi annuali ed aggiornamenti annuali”;
VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
approvate dal Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate
al Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo
2018, le quali disciplinano specificamente le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria;
VISTA la Determinazione dell’Amministratore Unico n. 17 del 12 dicembre 2019 con la quale
è stato adottato il “Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art.
36 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50”;
TENUTO CONTO che l’articolo 6.2 del Regolamento prescrive che il Programma biennale
degli acquisti di beni e servizi deve contenere la programmazione per le spese di importo
unitario stimato pari o superiore a euro 1.000,00;
VISTO l’art. 5 bis del D.L. 3 settembre 2019, n. 101 convertito con modificazioni, dalla legge 2
novembre 2019, n. 128 il quale ha previsto il processo di trasformazione della società in INPS
Servizi S.p.a. finalizzato all’affidamento, da parte dell’Istituto previdenziale, delle attività di
Contact center multicanale verso l’utenza;
TENUTO CONTO che, in considerazione del processo di trasformazione stabilito dal D.L.
101/2019 di imminente attuazione, la programmazione strategica e gestionale riguarda il 2021;
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RITENUTO OPPORTUNO, conseguentemente, limitare al solo 2021 il programma biennale di
forniture e servizi che potrà essere oggetto di successive integrazioni con riferimento alle
esigenze che emergeranno in fase di avvio ed implementazione delle nuove attività che
saranno svolte da Inps Servizi;
Su proposta dei Responsabili dei Settori aziendali
DETERMINA
- di approvare l’allegato “Programma biennale di forniture e servizi” da effettuare nell’anno
2021;
- di pubblicare il suddetto “Programma biennale di forniture e servizi” sul profilo istituzionale
della Società nella sezione “società trasparente”;
- di trasmettere la presente determinazione al socio INPS – Direzione centrale patrimonio e
investimenti.
Il direttore generale
Piero Matteo Ezio Lauriola
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