
 

 
DIREZIONE CENTRALE  PER GLI AFFARI AMMINISTRATIVI 

 Servizio Approvvigionamenti, servizi tecnici e generali 
 
 

                                                                                                                                                   
Visto il D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 recante “Norme sul Sistema Statistico Nazionale e 

sulla riorganizzazione dell’ISTAT ai sensi dell’art. 24 della Legge 23 agosto 1988 n. 400”; 
 

Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 

dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 

Visto il D.P.C.M. del 28 aprile 2011 con il quale è stato approvato il “Regolamento di 

organizzazione dell’Istituto e modifiche al disegno organizzativo”; 
 

Visto l’Atto Organizzativo Generale (A.O.G.) n. 1 approvato con Deliberazione n. CDXII dal 

Consiglio dell’Istituto nella seduta del 9 febbraio 2016, concernente le linee fondamentali di 

organizzazione e funzionamento dell’Istituto Nazionale di Statistica entrate in vigore il 15 aprile 2016; 
 

Vista la deliberazione n. 16/PRES dell’11/04/2016 con la quale è stato conferito l’incarico di 

Direttore centrale della Direzione per gli affari amministrativi alla dott.ssa Giovanna Bellitti; 
 

Vista la deliberazione n. 234/DGEN del 28/12/2017 con la quale è stato conferito al dott. Ilario 

Sorrentino l’incarico di dirigente del Servizio Approvvigionamenti, servizi tecnici e generali 

nell’ambito della Direzione centrale per gli affari amministrativi; 
    
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Norme sul procedimento amministrativo”; 
 

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”; 

 

Visto il Regolamento di gestione e contabilità dell’Istituto approvato con D.C.P.M. del 

11/11/2002 ed il relativo Manuale approvato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta dell’11/07/2006; 
 

Vista la deliberazione n. 225/DGEN del 20.12.2017 con la quale è stato conferito ai sensi 

dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 al dott. Ilario Sorrentino, l’incarico di responsabile del 

procedimento della procedura di gara per l’affidamento dei “servizi di pulizia e igiene ambientale e 

servizi connessi di ausiliariato” per le sedi Istat di Roma, mediante appalto specifico su sistema 

dinamico di acquisizione della P.A. CONSIP; 
 

Vista la deliberazione n. 662/DCAA del 22.12.2017 relativa all’espletamento della suddetta 

procedura di gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa        

(CIG 73304162A6); 
 

Visto l’avviso di appalto specifico pubblicato sul sito dell’Istituto Nazionale di Statistica e visto 

l’appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della P.A. CONSIP avviato sul 

portale Acquisti in Rete della Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it) - RDO 1824804 - con i quali è 

stato individuato, tra l’altro, il termine per la presentazione delle offerte al giorno 14 febbraio 2018 - 

ore 12:00; 
 

Visto l’avviso in data 9 febbraio 2018 pubblicato sul portale Acquisti in Rete della Consip 

S.p.a. (www.acquistinretepa.it) relativo alla proroga del termine di presentazione delle offerte al giorno 

15 marzo 2018 - ore 12:00; 
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Vista la comunicazione inviata via PEC in data 15.03.2018, con la quale il Consorzio Stabile 

Euro Global Service Grandi Appalti ha comunicato che il portale Acquisti in Rete della Consip S.p.a. 

(www.acquistinretepa.it) non permetteva l’ultimazione della procedura per il caricamento dei 

documenti necessari per la partecipazione alla gara; 
 

Vista la comunicazione inviata via PEC in data 15 marzio 2018 alle ore 15:22 con la quale il 

Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti ha trasmesso la documentazione per la 

partecipazione alla gara (ivi inclusa l’offerta tecnica e l’offerta economica), a causa dell’impossibilità 

di caricare la medesima documentazione sul portale Acquisti in Rete della Consip S.p.a. 

(www.acquistinretepa.it); 
 

Riscontrato che nella giornata del 15 marzo 2018, nella fascia oraria tra le ore 11.30 e le ore 

12.00, sono pervenute domande di partecipazione da parte di altri operatori economici sul portale 

Acquisti in Rete della Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it) in relazione all’appalto specifico in 

argomento;    
 

Vista la nota dell’Istituto Nazionale di Statistica prot. 0505246/18 del 20 marzo 2018, con la 

quale è stato richiesto, tra l’altro, alla Consip S.p.A. di voler fornire elementi di informazione e 

valutazione in merito ad eventuali anomalie/malfunzionamenti del portale Acquisti in Rete della 

Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it) nella giornata del 15 marzo 2018 e specificatamente nella 

fascia oraria compresa dalle ore 11:00 alle ore 12:00 e di verificare l’avvenuto collegamento 

dell’operatore economico in questione, nella medesima giornata del 15 marzo 2018 e/o la presenza di 

richieste di assistenza avanzate dal medesimo operatore;  
 

Considerata la nota di risposta della Consip S.p.a. prot. n. 11316/2018 in data 06 aprile 2018 

con cui la centrale di committenza pubblica e soggetto titolare della gestione tecnica ed operativa del 

portale Acquisti in rete della Consip S.p.a. (www.acquistinretepa.it) ha comunicato, tra l’altro, che 

“nella giornata del 15 marzo 2018, nell’orario compreso tra le ore 11.00 e ore le 12.00 non risultano 

malfunzionamenti del Sistema www.acquistinretepa.it che abbiano impedito la partecipazione alla 

gara di cui all’oggetto da parte del Consorzio Euro Global e di altri operatori economici”, 
 

DETERMINA 
 

l’esclusione del Consorzio Stabile Euro Global Service Grandi Appalti dall’appalto specifico per 

l’affidamento dei “servizi di pulizia e igiene ambientale e servizi connessi di ausiliariato” per le sedi 

Istat di Roma, mediante sistema dinamico di acquisizione della P.A. CONSIP, per la violazione della 

lex specialis di gara in ordine alla modalità di invio della documentazione di gara (ivi inclusa l’offerta 

tecnica ed economica) da effettuarsi esclusivamente attraverso portale Acquisti in Rete della Consip 

S.p.a. (www.acquistinretepa.it) e comunque per aver presentato la documentazione di gara (ivi inclusa 

l’offerta tecnica ed economica) oltre il termine perentorio previsto delle ore 12:00 del giorno 15 marzo 

2018.  
   

                                                       IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AST 
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