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CIG: 7784280F0E;
Nome procedura: Procedura aperta di carattere comunitario
dematerializzata in modalità ASP, ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n.
50/2016, volta all’affidamento del progetto di formazione
“Dall’assessment alla performance individuale - Percorsi di
formazione manageriale per dirigenti di II fascia”.

DIREZIONE CENTRALE
ACQUISTI E APPALTI
Area Acquisti al cliente interno

AL DIRETTORE CENTRALE

OGGETTO: Procedura aperta di carattere comunitario dematerializzata in modalità ASP,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, volta all’affidamento del progetto
di formazione “Dall’assessment alla performance individuale - Percorsi di
formazione manageriale per dirigenti di II fascia”.
Proposta di autorizzazione alla spesa complessiva di € 400.000,00, Iva
esente, da imputare sul capitolo 5U1104062/01 degli esercizi finanziari
2019, 2020.
Proposta di autorizzazione alla spesa di €. 225,00 a titolo di contributo a
favore dell’ANAC, già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di
competenza della Stazione Appaltante da imputare sul capitolo
5U120800506 dell’esercizio finanziario 2019.
CIG: 7784280F0E

La Direzione centrale Risorse Umane con nota del 25 maggio u.s. ha comunicato la
necessità di realizzare un percorso formativo differenziato rivolto a tutti i dirigenti di
2^ fascia dell’Istituto, alla luce dei risultati emersi dall’attività di assessment, svolta nel
precedente percorso formativo per gli stessi dirigenti.
Tale attività si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per accrescere le competenze e
sviluppare la consapevolezza nei comportamenti tesi a migliorare la performance
individuale e realizzare gli obiettivi gestionali assegnati.
La stessa Direzione con la nota sopracitata ha trasmesso il relativo capitolato d’oneri e
con pei INPS.0003.01/02/2019.0003408 ha inviato lo stesso rivisitato.
Il progetto , rivolto a n. 334 dirigenti di II fascia, sarà così articolato come segue:
-

n. 3 percorsi formativi distinti: “Potenziare le competenze chiave attraverso
Project work”, “Potenziare le competenze chiave attraverso Laboratori tematici”,
“Accrescere la competenze chiave e le meta capacità attraverso il Counseling e
formazione esperienziale
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-

I suddetti percorsi sono specifici e diversificati per gruppi di destinatari,
individuati in relazione al posizionamento di ciascuno nella matrice di sviluppo,
elaborata a seguito dei risultati dell’assessment
percorsi formativi attraverso moduli on line - digital learning.

Il valore biennale della procedura ammonta ad € 400.000,00, Iva esente.
Tale spesa sarà imputata al capitolo di spesa 5U1104062/01 degli esercizi finanziari
2019 e 2020 come di seguito:
ANNO
2019
2020
TOTALE

IMPORTO
150.000,00
250.000,00
400.000,00

La spesa per l’annualità 2019 rientra nello stanziamento iscritto nel capitolo sopra
riportato del bilancio di previsione 2019, mentre la spesa per l’ annualità 2020, sarà
ricompresa nel rispettivo bilancio di previsione.
Tale spesa è ricompresa nel report “contratti pluriennali da stipulare” allegato al bilancio
di previsione 2019.
Trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria di cui all’art. 35
del Codice, si ritiene di selezionare l’operatore economico a seguito di procedura aperta
in ambito comunitario ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, da svolgersi
attraverso l’impiego del Sistema telematico in modalità ASP (Application Service
Provider) presente sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it, conforme all’art. 40 del
Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 82/2005.
Al fine della selezione dell’operatore economico, che meglio risponda alle esigenze
dell’Istituto, si ritiene inoltre opportuno che la procedura sia governata dal criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016.
In particolare, i parametri di apprezzamento e le modalità di attribuzione dei punteggi
relativi al merito tecnico, concertati con la Direzione proponente, sono dettagliati nelle
condizioni particolari del servizio.
In base alla Deliberazione dell’ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1174 del
19.12.2018, si è provveduto all’acquisizione del CIG individuato nel codice alfanumerico
7784280F0E il cui contributo risulta pari a € 225.
La Commissione di gara sarà nominata con provvedimento successivo alla data di
presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.77 del D.lgs 50/2016 e secondo quanto
previsto dal Regolamento adottato con determinazione RS30/220/2016 del 17.6.2016.
Si richiama la normativa ex D.Lgs. n. 196/2003, e dagli artt. 13 e 14 del Regolamento
UE 679/2016, (Regolamento Ue 2016/79 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27
aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati) secondo cui la
partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei
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sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta
del contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 101 comma 1 e 111 comma
2 del Codice, sarà nominato con successivo provvedimento.
Tutto quanto sopra premesso, si propone, ai sensi dell’art. 80 del Regolamento per
l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato dal Consiglio di Amministrazione
con deliberazione n. 172, del 18 maggio 2005:

-

di autorizzare l’espletamento di una procedura aperta di rilievo comunitario ai
sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, da svolgersi attraverso l’impiego del
Sistema telematico in modalità ASP (Application Service Provider) volta
all’affidamento del percorso formativo
“Dall’assessment alla performance
individuale - Percorsi di formazione manageriale per dirigenti di II fascia”;

-

di individuare, ai fini della scelta dell’offerta migliore, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,comma 6 del D.Lgs n.
50/2016;

-

di porre a base d’asta l’importo biennale pari ad € 400.000,00 Iva esente;

-

di approvare a tal fine il Bando, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara, lo
schema di contratto e tutti gli altri atti allegati;

-

di approvare la spesa complessiva pari ad € 400.000,00, Iva esente, che sarà
imputata al capitolo di spesa 5U1104062/01 degli esercizi finanziari 2019 e 2020
come di seguito:
ANNO
2019
2020
TOTALE

-

IMPORTO
150.000,00
250.000,00
400.000,00

La spesa per l’annualità 2019 rientra nello stanziamento iscritto nel capitolo sopra
riportato del bilancio di previsione 2019, mentre la spesa per l’ annualità 2020,
sarà ricompresa nel rispettivo bilancio di previsione.
Tale spesa è ricompresa nel report “contratti pluriennali da stipulare” allegato al
bilancio di previsione 2019;
di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’ANAC pari ad €. 225,00
da imputare al capitolo 5U1208005/06 del bilancio di previsione 2019;
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-

di nominare quale responsabile del procedimento, il dr. Ivano Mannucci dirigente
in forza presso questa Direzione centrale.

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

Roma,
Il Dirigente
Ivano Mannucci
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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE N. RS 30/ ____ / 2019 del

Oggetto: Procedura aperta di carattere comunitario dematerializzata in modalità ASP,
ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 50/2016, volta all’affidamento del progetto di
formazione “Dall’assessment alla performance individuale - Percorsi di
formazione manageriale per dirigenti di II fascia”.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 400.000,00, Iva esente, da
imputare sul capitolo 5U1104062/01 degli esercizi finanziari 2019 e 2020.
Autorizzazione alla spesa di €. 225,00 a titolo di contributo a favore dell’ANAC,
già Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, di competenza della Stazione
Appaltante da imputare sul capitolo 5U120800506 dell’esercizio finanziario
2019.
CIG: 7784280F0E

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:


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. 13 del 24 gennaio 2017;



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



la determinazione del Presidente pro tempore 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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il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, 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 pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 91, in data
19 aprile 2016;



l’art. 32, comma 2, del D.lgs.vo 50/2016, il quale prevede che, prima
dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni
appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di
contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte;



l’art. 40, comma 2, del D.lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal
18 ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle
procedure di cui al Codice medesimo svolte dalle stazioni appaltanti, siano
eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;



gli artt. 52 e 58 del D.Lgs. 50/2016, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche,
salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;



la deliberazione n. 2 del 29 gennaio 2019, con la quale il Consiglio di indirizzo
e vigilanza dell’Istituto ha approvato in via definitiva il Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale
generale dell’INPS per l’esercizio 2019;


il piano triennale 2018-2020 di formazione approvato con determinazione
presidenziale n. 80 del 27 giugno 2018;

TENUTO CONTO che la Direzione centrale Risorse Umane con nota del 25 maggio u.s.
ha comunicato la necessità di realizzare un percorso formativo differenziato rivolto a
tutti i dirigenti di 2^ fascia dell’Istituto, alla luce dei risultati emersi dall’attività di
assessment, svolta nel precedente percorso formativo per gli stessi dirigenti;
PRESO ATTO che tale attività si pone l’obiettivo di fornire gli strumenti per accrescere
le competenze e sviluppare la consapevolezza nei comportamenti tesi a migliorare la
performance individuale e realizzare gli obiettivi gestionali assegnati;
VISTO che la stessa Direzione con la nota sopracitata ha trasmesso il relativo capitolato
d’oneri e con pei INPS.0003.01/02/2019.0003408 ha inviato lo stesso rivisitato;
PRESO ATTO che il progetto, rivolto a n. 334 dirigenti di II fascia, sarà articolato come
segue:
-

n. 3 percorsi formativi quali:
 “Potenziare le competenze chiave attraverso Project work”;

“Potenziare le competenze chiave attraverso Laboratori tematici”;

“Accrescere la competenze chiave e le meta capacità attraverso il
Counseling e formazione esperienziale.
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I suddetti percorsi sono specifici e diversificati per gruppi di destinatari,
individuati in relazione al posizionamento di ciascuno nella matrice di sviluppo,
elaborata a seguito dei risultati dell’assessment ;
-

percorsi formativi attraverso moduli on line - digital learning;

TENUTO CONTO che il valore della procedura stimato dalla Struttura competente,
risulta essere € 400.000,00 Iva esente;
PRESO ATTO che l’affidamento di tale servizio avrà una durata di diciotto mesi;
CONSIDERATO che la spesa complessiva pari ad € 400.000,00 IVA esente, sarà
imputata al capitolo 5U1104062/01 ripartita come segue:
ANNO
2019
2020
TOTALE

IMPORTO
150.000,00
250.000,00
400.000,00

CONSIDERATO che per l’annualità 2019 tale spesa graverà sul citato capitolo del
bilancio di previsione 2019 e per l’ annualità 2020 sarà ricompresa nel rispettivo bilancio
di previsione;
TENUTO CONTO che tale spesa è ricompresa nel report “contratti pluriennali da
stipulare” allegato al bilancio di previsione 2019;
VALUTATO che, trattandosi di affidamento di importo superiore alla soglia comunitaria
di cui all’art. 35 del Codice, si ritiene di selezionare l’operatore economico a seguito di
procedura aperta in ambito comunitario ai sensi dell’art. 60 del Codice dei contratti, da
svolgersi attraverso l’impiego del Sistema telematico in modalità ASP (Application
Service Provider) presente sulla piattaforma www.acquistiinretepa.it, conforme all’art.
40 del Codice e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs n. 82/2005;
CONSIDERATO che, al fine della selezione dell’operatore economico che meglio risponda
alle esigenze dell’Istituto, è opportuno che la procedura sia governata dal criterio
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art.95 del D.Lgs. n. 50/2016,
prevedendo l’attribuzione di 75 punti per l’offerta tecnica e di 25 punti per l’offerta
economica;
TENUTO CONTO che in particolare i parametri di apprezzamento, e le modalità di
attribuzione dei punteggi relativi al merito tecnico, concertati con la Direzione
proponente, sono dettagliati nelle condizioni particolari del servizio;
CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti del decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti del 2 dicembre 2016, le spese di pubblicazione del bando di gara sulla
GURI e sui quotidiani graveranno sull’aggiudicatario, nella misura massima indicativa di
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€. 20.000,00 e dovranno essere rimborsate dal predetto all’Istituto entro 60 giorni
dall’aggiudicazione;
DATO ATTO che la spesa relativa alle suddette pubblicazioni legali trova copertura
nell’impegno già assunto da questa Direzione a seguito dell’aggiudicazione della
procedura avente ad oggetto “Servizio di pubblicazione avvisi legali”;
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;
VISTO che l’art. 31 del D.lgs 50/2016, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per
ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento
(RUP), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di
inquadramento giuridico in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di
competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
INDIVIDUATO nel dott. Ivano Mannucci la figura professionale in argomento pienamente
idoneo a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.lgs. n.50/2016;
TENUTO CONTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 101 del
Codice, sarà nominato con successivo provvedimento;
VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in virtù del quale
l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG) e a provvedere al
pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;
PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG individuato nel codice
alfanumerico 7784280F0E il cui contributo risulta pari a € 225,00 in base alla
Deliberazione dell’ ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione – n.1174 del 19.12.2018;
RAVVISATO che la Commissione di gara sarà nominata con provvedimento successivo
alla data di presentazione delle offerte, ai sensi dell’art.77 del D.lgs 50/2016 e secondo
quanto previsto dal Regolamento adottato con determinazione RS30/220/2016 del
17.6.2016;
VISTA la normativa ex D.Lgs. n. 196/2003 e gli artt. 13 e 14 del Regolamento UE
679/2016, (Regolamento Ue 2016/79 del Parlamento Europeo e Del Consiglio del 27
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento
dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE – regolamento generale sulla protezione dei dati) secondo cui la
partecipazione alla gara richiede l’autorizzazione al trattamento dei dati personali dei
sottoscrittori delle offerte e di ogni altra dichiarazione concernente la procedura di scelta
del contraente, limitatamente alle attività inerenti alla procedura medesima;
TENUTO CONTO che il Direttore dell’esecuzione del contratto, di cui agli articoli 101
comma 1 e 111 comma 2 del Codice, sarà nominato con successivo provvedimento;
VISTI gli schemi degli atti di gara allegati al presene provvedimento;
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VISTA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della presente
determinazione;

DETERMINA

-

di autorizzare l’espletamento di una procedura aperta di rilievo comunitario ai sensi
dell’art. 60 del Codice dei contratti, da svolgersi attraverso l’impiego del Sistema
telematico in modalità ASP (Application Service Provider)volta all’affidamento del
percorso formativo “Dall’assessment alla performance individuale - Percorsi di
formazione manageriale per dirigenti di II fascia”;

-

di individuare, ai fini della scelta dell’offerta migliore, il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95,comma 6 del D.Lgs n.
50/2016;

-

di porre a base d’asta l’importo biennale pari ad € 400.000,00 Iva esente;

-

di approvare a tal fine il Bando, il Capitolato Tecnico, il Disciplinare di gara, lo
schema di contratto e tutti gli altri atti allegati;

-

di approvare la spesa complessiva pari ad € 400.000,00 Iva esente che sarà
imputata al capitolo di spesa 5U1104062/01 degli esercizi finanziari 2019 e 2020
come di seguito:

ANNO
2019
2020
TOTALE

IMPORTO
150.000,00
250.000,00
400.000,00

La spesa per l’annualità 2019 rientra nello stanziamento iscritto nel capitolo sopra
riportato del bilancio di previsione 2019, mentre la spesa per l’ annualità 2020,
sarà ricompresa nel rispettivo bilancio di previsione.
Tale spesa è ricompresa nel report “contratti pluriennali da stipulare” allegato al
bilancio di previsione 2019;
-

di autorizzare il pagamento del contributo a favore dell’ANAC pari ad €. 225,00
da imputare al capitolo 5U1208005/06 del bilancio di previsione 2019;
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- di nominare quale responsabile del procedimento, il dr. Ivano Mannucci dirigente
in forza presso questa Direzione centrale.
Roma

IL DIRETTORE CENTRALE
Vincenzo Caridi

10

