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INPS
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

DETERMINAZIONE n. RS.30/647/2019 del 24/10/2019

Oggetto:

Consultazione di mercato finalizzata all’eventuale successivo svolgimento di
una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di manutenzione delle licenze
software SAP e consulenza Active Attention per il Sistema Informativo
dell’INPS” per il periodo 2019-2020.

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27 febbraio 2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 6 novembre 2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità, dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;

VISTO

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con
determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato con
determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato da
ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il
quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto;

VISTA

la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017 con la quale è
stato conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore centrale Acquisti e
Appalti a decorrere dal 1° febbraio 2017;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto 2019-2021,
adottato con determinazione presidenziale n. 2 del 16 gennaio 2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 2 del 29 gennaio
2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi di quanto
previsto dall’art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127, il
Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed
economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2019;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 10 del 9 maggio
2019, con la quale è stata approvata ai sensi dell’articolo 17, comma 23,
della legge 15 maggio 1997, n. 127 la prima nota di variazione al bilancio
preventivo finanziario generale dell’INPS - di competenza e di cassa - per
l'anno 2019;

VISTA

la deliberazione n. 25 del 16 ottobre 2019, con la quale il C.I.V. ha
approvato l’assestamento al Bilancio preventivo 2019;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito,
il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.
91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016, come
modificato dal D.Lgs. n. 56/2017;

TENUTO CONTO che presso l’Istituto sono in uso i prodotti software SAP di seguito
riportati, distinti per tipologie e quantità:

Descrizione Prodotto

Codice
Prodotto

Unità di misura

Quantità

MySAP ERP Developer User

7002627

user

20

MySAP ERP Professional User

7002628

user

1229

MySAP ERP Limited Professional User

7002629

user

1.374

MySAP ERP Employee User

7002630

user

30.140

PSCD

7002406

units

46

SAP Interact.Forms by Adobe
SAP Tax and Revenue Management for
PS (anagrafiche)
IS-PS Public Sector

7009556

user

3.020

7009398

Business Partner

950.000

7000127

Unit

1.580

SAP Payroll Processing

7001132

Master Records

SAP NetWeaver PI Base Engine

7002721

GB

SAP Procurement SRM

7003319

units

51.000
250/ GB
mese
0

SAP Payroll Processing for Nonprofit
Org

7002928

Master Records

25.000

BA&T SAP Planning vers. f. SAP
NetWeaver (user)
SAP Application Business Analytics Prof
User
SAP Office, Mgmt,for retail and
industrial property mgmt (User)
SAP BusinessObjects BI Suite (user)

RILEVATO

7011627

user

300

7011289

user

300

7009035

user

30

7017688

user

500

che, con nota del 21 ottobre 2019, la Direzione Centrale Organizzazione e
Sistemi Informativi ha rappresentato la necessità di continuare ad
assicurare la manutenzione delle licenze d’uso già in possesso dell’Istituto
(SAP Product Support for Large Enterprise), per un periodo di 24 mesi;

PRESO ATTO che le licenze SAP in uso sono state oggetto di un assessment tecnico,
eseguito dal servizio di Compliance Software dell’Istituto, volto a
consentire una riduzione strutturale del costo di manutenzione attraverso
la riduzione di licenze già ampiamente ammortizzate;
TENUTO CONTO che, allo scopo di allineare i livelli di servizio del PSLE ai livelli più
stringenti richiesti dall’Istituto, la suddetta Struttura tecnologia ha
richiesto altresì l’erogazione, da parte del produttore SAP Italia S.p.A., di
servizi di consulenza denominati “Active Attention Engagement
Foundation” e “Active attention Services”;
CONSIDERATO che con la suddetta nota, la DCOSI ha stimato l'importo complessivo
dell’iniziativa in questione in € 3.478.810,00, IVA esclusa, suddiviso come
segue:
a) € 3.041.410,00, IVA esclusa, per il servizio di manutenzione software
per un periodo di 24 mesi;
b) € 293.400,00, IVA esclusa, per i servizi “Active Attention Engagement
Foundation”;
c) € 144.000,00 IVA esclusa per i servizi “Active attention Services”;
VISTO

l’art. 1, comma 512, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di
stabilità 2016), ai sensi del quale “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la
razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di
connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni
pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della
pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di
statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite
Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di
committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi
soggetti”;

VALUTATO

che la fornitura oggetto dell’iniziativa in questione non risulta presente nel
quadro delle Convenzioni CONSIP in corso, né in ulteriori strumenti
negoziali messi a disposizione da CONSIP stessa;

PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 66, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, “prima dell'avvio
di una procedura di appalto, le amministrazioni aggiudicatrici possono
svolgere consultazioni di mercato per la preparazione dell'appalto e per lo
svolgimento della relativa procedura e per informare gli operatori
economici degli appalti da esse programmati e dei requisiti relativi a
questi ultimi”;
VISTA

la Determinazione dell’ANAC n. 950 del 13/09/2017 recante “Linee guida
per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un
bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili”, ed in particolare il
punto 2.3 della stessa, la quale prevede che “… in questi casi, la stazione
appaltante deve informare il mercato, con congruo anticipo, circa le
proprie intenzioni di acquisto, invitando gli operatori economici a
suggerire e a dimostrare la praticabilità di soluzioni alternative a quelle
che porterebbero a concludere per l’esistenza di un unico fornitore”;

CONSIDERATO che l’Istituto, al fine di valutare la sussistenza dei presupposti che
possano consentire, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), D.Lgs.
50/2016, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione
del bando per l’affidamento dei servizi oggetto dell’iniziativa di cui
trattasi, intende provvedere ad un’apposita consultazione di mercato
finalizzata a:
• garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più
ampia diffusione delle informazioni;
• ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti
interessati;
• pubblicizzare al meglio le caratteristiche qualitative e tecniche di beni
e servizi oggetto di analisi;
RILEVATA

di conseguenza, la necessità di avviare una apposita consultazione di
mercato, a mezzo avviso pubblico da pubblicare sul sito istituzionale per
non meno di 15 giorni;

VISTO

l’art. 31 del Codice, 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;

VISTE

le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità in
data 11.10.2017, con cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica
ulteriormente i requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di
appalti e concessioni;

CONSIDERATO che il dott. Giovanni Russo in servizio presso questa Direzione,
Funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di RUP,
è figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti
dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
RICHIAMATI i compiti che il Funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della
procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art.
31, comma 4, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n.
241/1990;
VISTO

l’art. 6-bis,
dall’incarico
interessi, e
situazione di

della Legge n. 241/90, relativo all’obbligo di astensione
del responsabile del procedimento in caso di conflitto di
all’obbligo di segnalazione da parte dello stesso di ogni
conflitto (anche potenziale);
DETERMINA

▪

di autorizzare l’indizione di una consultazione di mercato, prodromica all’eventuale
successivo svolgimento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 63, comma 2,
lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento del “Servizio di manutenzione delle
licenze software SAP e consulenza Active Attention per il Sistema Informativo
dell’INPS” per il periodo 2019-2020;

▪

di approvare, a tal fine, l’allegato avviso e la relativa dichiarazione di manifestazione
di interesse;

▪

di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Russo, in forza
presso questa Direzione Centrale;

▪

di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della
procedura.

F.TO: Il Direttore centrale
Vincenzo Caridi

