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Nome procedura: Procedura di affidamento diretto - ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 - alla Società
MUSICMEDIA s.r.l., per l’abbonamento triennale, a decorrere dalla
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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
Determinazione RS 30 / 527 / 2018 del 19.10.2018

Oggetto: Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. 50/2016 - alla Società MUSICMEDIA s.r.l., Largo Isabella
d’Aragona 1 - 20136 Milano, P.Iva, cod. fisc., VAT 12111090150, per
l’abbonamento triennale a decorrere dalla stipula contrattuale, alla
“Banca dati musicale” per la Direzione Centrale Relazioni Esterne
dell’INPS.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 11.700,00 (IVA esclusa),
corrispondente a € 14.274,00 (IVA inclusa), da imputare al capitolo
5U1104058.03 “Spese per l’Informazione e la Comunicazione
Istituzionale” nell’esercizio finanziario 2018.
CIG Z7524CB017

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;
 il Regolamento di Organizzazione dell’Istituto approvato dal Presidente con le
determinazioni n. 89 del 30 giugno 2016, n. 100 del 27 luglio 2016 e n. 132
del 12 ottobre 2016;
 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. 13 del 24 gennaio 2017;


la determinazione del Presidente n. 15 del 24 gennaio 2017 di conferimento
dell’incarico quadriennale di Direttore centrale Acquisti e Appalti con
decorrenza dal 1 febbraio 2017;
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la deliberazione n. 15 del 4 settembre 2018 con la quale il Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza, ai sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della
legge 15 maggio 1997 n. 127, ha approvato l’assestamento al bilancio
preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2018;

 il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, serie generale n. 91, in data 19 aprile 2016, e s.m.i.;
 l’art. 1, comma 495, della L. 208 del 28/12/2015 (legge di stabilità 2016)
che, nel modificare i commi 449 e 450 dell’art. 1 della L. 296 del
27/12/2006, ha introdotto l’obbligo per gli Enti Nazionali di Previdenza e di
Assistenza Sociale Pubblici di procedere all’approvvigionamento di beni e
servizi mediante il ricorso alle convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A. nonché
il ricorso al MEPA per gli acquisti di beni e servizi di importo superiore a
1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;

PRESO ATTO che la Direzione Centrale Relazioni Esterne, con richiesta del 15
novembre 2017 ha rappresentato l’esigenza di attivare un abbonamento presso un
operatore di settore al fine di poter accedere ad una “banca dati brani musicali” per
l’inserimento di brani audio nelle produzioni video istituzionali;
TENUTO CONTO che la suddetta Direzione ha prodotto una dettagliata specifica
delle caratteristiche tecniche e ha indicato i seguenti nominativi delle ditte
specializzate nella vendita online di brani musicali sia italiani che esteri, che
soddisfano le esigenze tecnico/specialistiche:





Musicmedia;
Soundiva;
Flipper music;
Trend Audio;

RITENUTO, pertanto, di attivare apposita indagine di mercato presso le ditte
indicate dalla Direzione committente;
PRESO ATTO che all'esito della ricerca in parola, solamente tre operatori hanno
presentato un preventivo, come di seguito riportato:

DITTA

IMPORTO ANNUALE

IMPORTO TRIENNALE

FLIPPER AUDIO

€ 12.000,00

€ 36.000,00

MUSICMEDIA

€ 3.900,00

€ 11.700,00

SOUNDIVA

€ 96.000,00

€ 288.000,00
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TENUTO CONTO che la struttura committente, nel confermare l’attualità del
servizio, ha rappresentato che i tre preventivi pervenuti, sotto il profilo dell’offerta
tecnica, sono conformi ai parametri tecnici richiesti;
RILEVATO che l’offerta più vantaggiosa per l’attivazione dell’abbonamento
richiesto è risultata quella presentata dalla società Musicmedia s.r.l.;
QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 11.700,00 oltre IVA al 22% per €
2.574,00, per complessive € 14.274,00, che graverà sul capitolo 5U1104058.03
nell’esercizio finanziario 2018, in quanto il pagamento della relativa fattura avviene
in un’unica soluzione al momento dell’acquisto della licenza;
TENUTO CONTO che tale fornitura rientra nel Piano delle attività di Comunicazione
2018 approvato con determinazione del Presidente n. 66 del 13.06.2018;
CONSIDERATO che trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, si può
procedere ad un affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del
D.L.gs 50/2016;
RAVVISATO che ai sensi di quanto disposto dell’art. 1, comma 67, della legge n.
266/2005 e dalla Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici
del 21 dicembre 2016 è stato richiesto il Codice identificativo Gara (CIG)
Z7524CB017;
RAPPRESENTATO altresì l'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il quale
impone che, per ogni singola procedura per l’affidamento di un appalto o di una
concessione, le stazioni appaltanti nominano un responsabile unico del
procedimento (RUP), che sia munito di titoli di studio e competenze adeguati in
relazione ai compiti che è chiamato ad assolvere, scegliendo tra i dipendenti di
ruolo o in servizio dell’Amministrazione stessa;
INDIVIDUATA nel dott. Ivano Mannucci la figura professionale in argomento;
VISTA la relazione predisposta sull’argomento dell’Area proponente;

DETERMINA


di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.L.gs 50/2016, per l’abbonamento triennale alla Banca dati musicale per
la Direzione Centrale Comunicazione, alla società Musicmedia s.r.l. (P.Iva,
cod. fisc. VAT 12111090150) con sede in Largo Isabella d’Aragona 1 - 20136
Milano;



di autorizzare la spesa complessiva di € 11.700,00 oltre IVA al 22% per €
2.574,00, per complessive € 14.274,00 da imputare sul capitolo
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5U1104058/03 “Spese per l’informazione e la comunicazione istituzionale”
nell’esercizio finanziario 2018;


di nominare responsabile della procedura amministrativa il dott. Ivano
Mannucci, in forza presso questa Direzione centrale.
Vincenzo Caridi
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DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI
Area Acquisti al cliente interno

AL DIRETTORE CENTRALE

Oggetto: Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera
a), del D.Lgs. 50/2016 - alla Società Musicmedia s.r.l., Largo Isabella
d’Aragona 1 - 20136 Milano, P.Iva, cod. fisc., VAT 12111090150, per
l’abbonamento triennale a decorrere dalla stipula contrattuale, alla
“Banca dati musicale” per la Direzione Centrale Relazioni Esterne
dell’INPS.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 11.700,00 (IVA esclusa),
corrispondente a € 14.274,00 (IVA inclusa), da imputare al capitolo
5U1104058 voce 03 “Spese per l’Informazione e la Comunicazione
Istituzionale” nell’esercizio finanziario 2018.
CIG Z7524CB017

Tra le competenze della Direzione Centrale Relazioni Esterne rientra anche quella
relativa all’inserimento di brani audio nelle produzioni video istituzionali.
La suddetta Direzione, con richiesta del 15 novembre 2017 ha rappresentato
l’esigenza di attivare un abbonamento presso un operatore di settore al fine di
poter accedere ad una “banca dati brani musicali” per l’inserimento di brani audio
nelle produzioni video istituzionali e ha prodotto una dettagliata specifica delle
caratteristiche tecniche, indicando i seguenti nominativi delle ditte specializzate
nella vendita online di brani musicali sia italiani che esteri, che soddisfano le
esigenze tecnico/specialistiche:





Musicmedia;
Soundiva;
Flipper music;
Trend Audio;

La Direzione Centrale Acquisti e Appalti ha attivato un’apposita indagine di mercato
presso le ditte indicate dalla Direzione committente.
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All'esito della ricerca in parola, solamente tre operatori hanno presentato un
preventivo, come di seguito riportato:

DITTA

IMPORTO ANNUALE

IMPORTO TRIENNALE

FLIPPER AUDIO

€ 12.000,00

€ 36.000,00

MUSICMEDIA

€ 3.900,00

€ 11.700,00

SOUNDIVA

€ 96.000,00

€ 288.000,00

La struttura committente ha rappresentato che i tre preventivi pervenuti, sotto il
profilo dell’offerta tecnica, sono conformi ai parametri richiesti.
Ciò premesso, l’offerta più vantaggiosa per l’attivazione dell’abbonamento richiesto
è risultata quella presentata dalla società Musicmedia s.r.l.
La spesa complessiva per l’attivazione dell’abbonamento alla banca brani musicali
ammonta a € 11.700,00 oltre IVA al 22% per € 2.574,00, per complessive €
14.274,00 e graverà sul capitolo 5U1104058.03 dell’esercizio finanziario 2018.
L’acquisto della fornitura rientra nel Piano delle attività di Comunicazione 2018
approvato con determinazione del Presidente n. 66 del 13.06.2018.
Trattandosi di importo inferiore a 40.000 euro, si può procedere ad un affidamento
diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.L.gs 50/2016.
Ai sensi di quanto disposto dell’art. 1, comma 67, della legge n. 266/2005 e dalla
Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza dei Contratti Pubblici del 21 dicembre
2016 è stato richiesto il Codice identificativo Gara (CIG) Z7524CB017.
L'art. 31 del D. Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, impone che, per ogni singola
procedura per l’affidamento di un appalto o di una concessione, le stazioni
appaltanti nominano un responsabile unico del procedimento (RUP), che sia munito
di titoli di studio e competenze adeguati in relazione ai compiti che è chiamato ad
assolvere, scegliendo tra i dipendenti di ruolo o in servizio dell’Amministrazione
stessa.
Al riguardo, il dott. Ivano Mannucci impersona la figura professionale in
argomento.
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Stante quanto sopra, al fine di attivare l’abbonamento alla Società Musicmedia s.r.l.
per la banca brani musicali per le attività istituzionali della Direzione Centrale,
si propone:


di autorizzare l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a)
del D.L.gs 50/2016, per l’abbonamento triennale alla Banca dati musicale per
la Direzione Centrale Comunicazione, alla società Musicmedia s.r.l. (P.Iva,
cod. fisc. VAT 12111090150) con sede in Largo Isabella d’Aragona 1 - 20136
Milano;



di autorizzare la spesa complessiva di € 11.700,00 oltre IVA al 22% per €
2.574,00, per complessive € 14.274,00 da imputare sul capitolo
5U1104058/03 “Spese per l’informazione e la comunicazione istituzionale”
nell’esercizio finanziario 2018;



di nominare responsabile della procedura amministrativa il dott. Ivano
Mannucci, in forza presso questa Direzione centrale.

E’ stato predisposto, pertanto, l’unito schema di determinazione.

Il Dirigente
Ivano Mannucci
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