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CIG: ZA22D35BB2;
Nome procedura: Procedura di affidamento diretto - ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 - tramite
Ordine diretto d’acquisto (ODA), su piattaforma MEPA, disposto
nei confronti della WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. (P.I.
10209790152), volto all’acquisto di due diversi prodotti on line:
•
abbonamento annuale con decorrenza dalla stipula
contrattuale, per n. 5 login e 12 accessi indipendenti, ai fini della
consultazione della banca dati “PLURIS”, da parte degli Uffici
centrali e periferici dell’Istituto, per una spesa di €1.140,00 oltre
IVA € 45,60, per un totale di €1.185,60;
•
abbonamento annuale con decorrenza dalla stipula
contrattuale, per la licenza d’uso di n.1 utente, ai fini della
consultazione della banca dati “Big Suite” da parte della Direzione
Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, per una spesa di €
2.500,00 oltre IVA di € 100,00, per un totale di € 2.600,00.

INPS
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti
DETERMINAZIONE N. RS30 ……..….. del

………………

Oggetto: Procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a),
del D.Lgs. 50/2016 - tramite Ordine diretto d’acquisto (ODA), su piattaforma
MEPA, disposto nei confronti della WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. (P.I.
10209790152), volto all’acquisto di due diversi prodotti on line:
•

abbonamento annuale con decorrenza dalla stipula contrattuale, per n.
5 login e 12 accessi indipendenti, ai fini della consultazione della banca
dati “PLURIS”, da parte degli Uffici centrali e periferici dell’Istituto, per
una spesa di €1.140,00 oltre IVA € 45,60, per un totale di €1.185,60;

•

abbonamento annuale con decorrenza dalla stipula contrattuale, per la
licenza d’uso di n.1 utente, ai fini della consultazione della banca dati
“Big Suite” da parte della Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e
Servizi Fiscali, per una spesa di € 2.500,00 oltre IVA di € 100,00, per un
totale di € 2.600,00.

Autorizzazione alla spesa complessiva di € 3.640,00 oltre IVA di € 145,60,
per un totale di € 3.785,60, da imputare al capitolo 5U1104001.02,
nell’esercizio finanziario 2020.
CIG: ZA22D35BB2
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 e s.m.i.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e s.m.i.;

VISTO

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

VISTA

la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;

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;
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VISTO

il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione
presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, da ultimo modificato 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 Nazionale
della Previdenza Sociale;

VISTO

l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con
determinazione n. 119 del 25 ottobre 2019 dell'Organo munito dei poteri del
Consiglio di Amministrazione;

VISTA

la determinazione n. 147 del 11 dicembre 2019 dell'Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione, di conferimento al sottoscritto dell’incarico
triennale di Direttore centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti,
con decorrenza dal 16 dicembre 2019;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022, adottato con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A.
n. 14 del 29 gennaio 2020;

VISTA

la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 del Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza, 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’esercizio 2020;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);

VISTO

il D.Lgs. n. 56 del 19 aprile 2017, recante «Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 103, in data 05 maggio 2017;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, convertito con modificazioni nella Legge n. 55
del 14/06/2019;

VISTO

quanto previsto dall’art. 35, comma 1, lett. c) e comma 3 del D.Lgs. 50/2016
in materia di soglie di rilevanza comunitaria e loro rideterminazione periodica
con provvedimento della Commissione europea, che trova diretta
applicazione alla data di entrata in vigore a seguito della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea;

VISTO

l’art. 1, comma 450 della L. 296 del 27 dicembre 2006, come modificato
dall’art. 1, comma 130 della Legge di Bilancio n. 145/2018, ai sensi del
quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a
5.000,00 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a
fare ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VISTO

l’art. 32, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che, prima dell’avvio
delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in
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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;
PRESO ATTO che la Direzione centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti,
con PEI protocollo INPS. 0017.02/03/2020.0031777, ha richiesto agli Uffici
centrali e periferici di far conoscere i prodotti editoriali dei quali necessitano
relativamente alle proprie competenze;
TENUTO CONTO che, a seguito di tale ricognizione, sono stati richiesti dalle strutture
dell’Istituto, anche per l’anno 2020, gli abbonamenti per la consultazione on
line delle banche dati “Pluris”, per un numero complessivo di 12 accessi con n.
5 login, e “Big Suite”, con licenza d’uso per n.1 utente;
RILEVATO che il servizio in questione risulta offerto in via esclusiva dalla Casa Editrice
WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l., abilitata al Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA);
QUANTIFICATA la spesa complessiva in € 3.640,00, oltre IVA di 145,60, per un
totale di € 3.785,60, da imputare al capitolo 5U1104001.02, nell’esercizio
finanziario 2020;
TENUTO CONTO che la spesa, relativamente all’esercizio finanziario 2020, trova
capienza nel Bilancio di previsione 2020;
PRESO ATTO che è possibile ricorrere ad una procedura di affidamento diretto - ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. a), D.Lgs. n. 50/2016 - mediante Ordine diretto di
acquisto (ODA) su piattaforma MEPA, disposto nei confronti della Società
WOLTERS KLUWER ITALIA S.r.l. (P.IVA 10209790152), Via Dei Missaglia n. 97
– Edificio B3 – 20142 Milano;
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 ZA22D35BB2;
ATTESO che, in ragione dell’importo complessivo di spesa previsto, nessun contributo
è richiesto alla stazione appaltante e ai concorrenti a favore dell’Autorità
Nazionale Anticorruzione, in base alla Delibera n. 1174 del 19 dicembre 2018
della medesima Autorità;
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;
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VISTE le Linee guida ANAC n. 3, come aggiornate dal Consiglio dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione in data 11.10.2017, con cui si specificano ulteriormente i
requisiti che il RUP deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;
PRESO ATTO degli artt. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1,
comma 41, della Legge 6 novembre 2012, n. 190, e 42 del D.Lgs. 50/2016,
relativi agli obblighi di astensione e comunicazione dei conflitti di interesse da
parte, tra l’altro, del Responsabile Unico del Procedimento;
INDIVIDUATO nel Dott. Ivano Mannucci, dirigente in forza presso questa Direzione
centrale, la figura professionale in argomento, in quanto pienamente idonea
a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;
CONDIVISA la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante della
presente determinazione;
DETERMINA
• di autorizzare l’indizione di una procedura di affidamento diretto - ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 - tramite Ordine diretto d’acquisto
(ODA), su piattaforma MEPA, disposto nei confronti della WOLTERS KLUWER ITALIA
S.r.l. (P.I. 10209790152), volto all’acquisto di due diversi prodotti on line:
-

abbonamento annuale, con decorrenza dalla stipula contrattuale, per n. 5 login e
12 accessi indipendenti, ai fini della consultazione della banca dati “PLURIS”, da
parte degli Uffici centrali e periferici dell’Istituto, per una spesa di € 1.140,00
oltre IVA di € 45,60, per un totale di €1.185,60;

-

abbonamento annuale con decorrenza dalla stipula contrattuale, per la licenza
d’uso di n.1 utente, ai fini della consultazione della banca dati “Big Suite” da
parte della Direzione Centrale Bilanci, Contabilità e Servizi Fiscali, per una spesa
di € 2.500,00 oltre IVA di € 100,00, per un totale di € 2.600,00;

•

di autorizzare la spesa complessiva di € 3.640,00 oltre IVA di € 145,60, per un
totale di € 3.785,60, da imputare al capitolo 5U1104001.02, nell’esercizio finanziario
2020; detto importo è ricompreso nel Bilancio di previsione 2020;

•

di conferire mandato al RUP, Dott. Ivano Mannucci in forza presso questa Direzione
centrale, per i successivi adempimenti.
Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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