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Nome procedura: Aggiornamento licenze software del prodotto
Jaws Professional per Windows ed acquisto licenze software del
prodotto ZoomText Magnifier/Reader per Windows per le
necessità della Direzione centrale Tecnologia, Informatica e
Innovazione.

INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30 / 317 / 2020 DEL 04 / 07 / 2020
Oggetto: Aggiornamento licenze software del prodotto Jaws Professional per
Windows ed acquisto licenze software del prodotto ZoomText Magnifier/Reader per
Windows per le necessità della Direzione centrale Tecnologia, Informatica e
Innovazione.
Procedura indetta ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 95, comma 4, lettera b), del D.Lgs. 50/2016. CIG: 8265094B53
Determina di aggiudicazione
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 (di seguito anche “INPS” o
“Istituto”);

VISTI

il Regolamento di organizzazione dell’Istituto e l’Ordinamento delle
funzioni centrali e territoriali;

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

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio
2020, con il quale è stato nominato il Vice Presidente dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre
2019, relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione
dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTA

la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di
Amministrazione n. 147 del 11 dicembre 2019, con la quale il
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sottoscritto è stato nominato Direttore centrale della Direzione
centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti;
VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione dell’Istituto;

VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30
dicembre 2019, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della Legge
15/05/1997, 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 recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);

VISTA

la determinazione n. RS30/244/2020 del 29/05/2020, con la quale
è stata autorizzata l’indizione di una procedura ai sensi dell’art.
36, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), avente ad oggetto la Fornitura di un
“Aggiornamento licenze software del prodotto Jaws Professional
per Windows ed acquisto licenze software del prodotto ZoomText
Magnifier/Reader per Windows per le necessità della Direzione
centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione“, da aggiudicarsi
con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis,
del Codice - CIG: 8265094B53;

PRESO ATTO che con la determinazione di cui sopra è stata, altresì, autorizzata
la spesa complessiva di € 156.821,85 (di cui € 128.542,50 per
forniture ed € 28.279,35 per IVA al 22%), come dettagliato nella
tabella che segue:

Capitolo di spesa
5U2112009/00

Oggetto
Forniture (IVA inclusa)

Importo 2020
€ 156.821,85

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle
offerte, prevista dalla lex specialis della procedura per le ore
19:00 del 19/06/2020, è pervenuta la seguente offerta:
Denominazione
concorrente
1

SUBVISION S.R.L.

Forme di partecipazione
Singolo operatore
economico

Data presentazione
offerta
17/06/2020 16:30

CONSIDERATA l’offerta economica presentata dall’operatore economico, di cui si
riportano gli importi al netto dell’IVA e degli oneri di sicurezza:
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Operatore economico

Valore offerta
(IVA ed oneri relativi alla sicurezza esclusi)

SUBVISION S.R.L.

€ 128.539,00
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PRESO ATTO che il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione in favore
dell’operatore economico Subvision S.r.l., con sede in Via Giovanni
Da Procida, 6 - CAP 20149 Milano – P.I. 08426690155, per aver
offerto il prezzo pari a € 128.539,00, al netto dell’IVA (pari a ad un
importo lordo di € 156.817,58, di cui € 28.278,58 per IVA al 22%);
VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;

ATTESO

che, per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b),
del Codice, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35
giorni per la stipula del contratto;

VISTO

l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le
stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e
comunque entro un termine non superiore a cinque giorni
l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue nella
graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta
ammessa in gara, a coloro la cui candidatura o offerta siano state
escluse se hanno proposto impugnazione avverso l'esclusione o
sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro che
hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni
non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva.”;

VISTE

le risultanze tutte della procedura celebrata;

CONDIVISA

la relazione predisposta dall’area competente, parte integrante
della presente determinazione;
DETERMINA

• di aggiudicare la procedura in oggetto all’operatore economico Subvision S.r.l.,
con sede in Via Giovanni Da Procida, 6 - CAP 20149 Milano – P.I. 08426690155,
per un importo pari a € 156.817,58, IVA compresa (di cui € 128.539,00 per
forniture, ed € 28.278,58 per IVA al 22%);
• di dare mandato al RUP, affinché provveda a tutte le attività connesse alla
presente aggiudicazione;

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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