
SECONDA PROVA SCRITTA

Traccia n. 1

Si riporta, di seguito, uno schema di Delibera concernente “la necessità dell’Ente

di acquisire la fornitura dei Buoni Pasto cartacei da erogare al personale dipendente

in alternativa all’istituzione del servizio mensa”.

Il candidato proceda all’esame dello schema di Delibera provvedendo al

completamento della stessa, avendo cura di approfondire, a margine della Delibera, i

presupposti giuridico amministrativi posti alla base degli elementi introdotti.

Delibera n. XXXX/2019

Oggetto: Adesione Convenzione Consip “Buoni Pasto 8” per la fornitura del servizio

sostitutivo di mensa mediante buoni pasti cartacei per il personale dipendente

dell’INGV – Durata 24 mesi – (lotto 1 CIG 7773339A43 – lotto 7 CIG 777348853A –

lotto 8 CIG 7773500F1E – lotto 9 CIG 7773526496 – lotto 11 CIG 7773904C83 – lotto

12 CIG 7773882A5C)

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 VISTO il Decreto Legislativo 29 settembre 1999, n. 381, con il quale è stato istituito

l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

 VISTA la Legge 27 settembre 2007, n. 165, concernente la “Delega al Governo in

materia di riordino degli Enti di Ricerca;

 VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, concernente il “Riordino

degli Enti di Ricerca” in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165;

 VISTO lo Statuto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia emanato con

delibera del CDA del 15 settembre 2017 n. 424 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

della Repubblica Italiana - Serie Generale n. 27 del 2 febbraio 2018;

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento (ROF) dell’INGV

emanato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 09/06/2017,

così come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 516/2017 del

21/12/2017, approvato dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca,

emanato con decreto del Presidente n.45/2018 del 21 febbraio 2018 e pubblicato sul sito

istituzionale;

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Bilancio (RAC) dell’INGV,

emanato con Decreto del Presidente n. 119 del 14/05/2018;

 VISTO il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza dell’INGV

2019 - 2021;

 VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice) e il

d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici;

 VISTA la necessità dell’Ente di acquisire la fornitura dei Buoni Pasto cartacei da

erogare al personale dipendente in alternativa all’istituzione del servizio mensa;

 ………………..

DELIBERA

…………………..

Data

La segretaria Verbalizzante Il Presidente



Traccia n. 2

Si riporta, di seguito, uno schema di Delibera concernente “la necessità dell’Ente,

tenuto conto del patrimonio immobiliare e mobiliare, di stipulare una idonea

copertura assicurativa tale da garantire l'INGV in caso di sinistro negli ambiti all

risk e property”.Il candidato proceda all’esame dello schema di Delibera

provvedendo al completamento della stessa, avendo cura di approfondire, a

margine della Delibera, i presupposti giuridico amministrativi posti alla base degli

elementi introdotti.

Delibera n. XX/2019

OGGETTO: avvio procedura aperta ex art. 60 del Dlgs 50/2016 per l’affidamento

triennale dei servizi assicurativi per beni e attività dell’INGV.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

 VISTO il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, concernente la

costituzione dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);

 VISTO il Decreto Leg.vo 25/11/2016, n. 218, concernente “Semplificazione delle

attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’art. 13 della Legge 7/08/2015,

n. 124”;

 VISTO lo Statuto dell’INGV, approvato con Delibera del Consiglio di

Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibere

del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017 e n.

501/2017 del 21 dicembre 2017, pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di

emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie

generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);

 VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell’INGV,

emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito

WEB istituzionale

 VISTO il Regolamento del Personale emanato con Decreto del Presidente n.

118/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;

 VISTO il Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza, emanato con

Decreto del Presidente n. 119/2018 del 14/5/2018, pubblicato sul Sito WEB

istituzionale;

 VISTO il Piano integrato Performance, Anticorruzione e Trasparenza dell’INGV

2019 - 2021;

 VISTO il d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 – Codice dei contratti pubblici (Codice) e

il d.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017 - Correttivo al Codice dei contratti pubblici;

 VISTA la richiesta, inoltrata dagli uffici competenti, con la quale, tenuto conto

del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'INGV, si manifesta la necessità di

stipulare una idonea copertura assicurativa tale da garantire l'INGV in caso di

sinistro negli ambiti all risk e property;



 TENUTO CONTO dell’importo stimato dell’affidamento pari € 330.000,00 oltre

IVA se dovuta;

 …………………………………………

DELIBERA

…………………..

Data

La segretaria Verbalizzante Il Presidente

Traccia n. 3

Nell’ambito di una procedura di acquisto di beni o servizi sotto soglia comunitaria,

il candidato proceda ad individuare ed elencare tutti gli adempimenti necessari per

addivenire alla stipula del contratto, a partire dalla richiesta d’acquisto da parte di

un dipendente dell’Amministrazione all’Ufficio competente, avendo cura di

esplicitare, alla luce della normativa di riferimento, i contenuti essenziali dei singoli

provvedimenti.


