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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30-2020-00384 del 4.8.2020
Oggetto:

Determinazione a contrarre

Servizi a consumo web Google maps, per il calcolo dei percorsi effettuati dai medici di lista per
lo svolgimento delle Visite Mediche di Controllo (VMC) durata 12 mesi.
Procedura indetta ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, mediante trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), da aggiudicarsi con il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 70.000,00 IVA esclusa (pari ad € 85.400,00 IVA
inclusa), Capitolo 5U110405000, esercizi finanziari 2020 e 2021.
CIG: 8388281476
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’INPS;

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 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;

VISTE

la deliberazione n. 31 del 30 dicembre 2019 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza
di approvazione del Bilancio preventivo finanziario generale di competenza e
cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2020;

VISTO

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

VISTO

il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale", c.d. decreto “Semplificazioni”;
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VISTO

l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, che prevede che tutte le
amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli enti nazionali di
previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi
utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTA

la nota 0040/1556433 U del 6 luglio 2020 con la quale la Direzione Centrale
Tecnologia Informatica e Innovazione, in qualità di committente, ha chiesto
l’acquisizione dei servizi web a consumo Google Maps, per il calcolo dei percorsi
effettuati dai medici di lista per lo svolgimento delle Visite Mediche di Controllo
(VMC), per un periodo di 12 mesi, evidenziando che il contratto di fornitura
attualmente vigente giungerà a scadenza dal 22 agosto 2020;

CONSIDERATO

che, nella predetta relazione, la DCTII ha evidenziato che l’INPS usa un sistema
per l’assegnazione delle visite ottimizzate, denominato S.A.VI.O., che consente
l’automatizzazione del processo di gestione delle visite mediche di controllo, a
partire dalla definizione delle liste delle visite da effettuare, fino all’inoltro
telematico delle stesse al medico di controllo attraverso il tablet di cui è dotato;

TENUTO CONTO che le visite da svolgere sono quelle richieste dai datori di lavoro, dal medico
INPS del CML di sede e quelle individuate attraverso un sistema informatico
che, tramite algoritmi statistici, individua i certificati di malattia in capienza di
prognosi;
CONSIDERATO

che le visite così individuate sono assegnate ai medici di controllo in modo
“ottimizzato”, ovvero in modo tale da minimizzare la somma dei percorsi da
effettuare per svolgere tutte le visite previste in una determinata fascia oraria,
consentendo all’Istituto di conseguire risparmi di spesa sui rimborsi per
chilometro percorso;

CONSIDERATO

che, per minimizzare i percorsi medico-paziente, l’applicazione SAVIO ha
necessità di acquisire, sulla base degli indirizzi dei medici e dei pazienti, le
informazioni relative a tutti i possibili percorsi stradali per poi elaborarle
secondo algoritmi di ricerca operativa;

ATTESO

che dette informazioni sono fornite, in modo completo, con i necessari livelli
prestazionali e nel formato utile all’applicazione sviluppata, esclusivamente via
Internet dai servizi web Google Maps, “distance matrix” e “geocoding”, tramite
licenza a titolo oneroso;

TENUTO CONTO che SAVIO è attivo su tutto il territorio nazionale, 7 giorni su 7 e che deve
gestire altissimi volumi di chiamate (negli ultimi 18 mesi, n. 1.650.000
chiamate/mese per distance matrix e n. 300.000 chiamate/mese per
geocoding);
CONSIDERATO

che al fine di garantire i principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità, trasparenza e concorrenza stabiliti dalla legge, si è ritenuto di
procedere alla pubblicazione in via preventiva di un Avviso pubblico per
individuare i soggetti interessati a partecipare alla procedura per l’affidamento
del servizio di cui trattasi;

VISTA

la determinazione n. RS30/344/2020 del 17 luglio 2020, con cui è stata
autorizzata la pubblicazione sul sito istituzionale Inps la predetta ricerca di
mercato;

CONSIDERATO

che alla scadenza del termine fissato, sono pervenute n. 3 manifestazioni di
interesse;

ATTESO

che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli acquisti
di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, con
attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80078750587202000838;

RITENUTO

di non suddividere l’appalto in lotti prestazionali funzionali o territoriali, ai sensi
2

dell’art. 51 del Codice, in quanto trattasi di acquisto software di un servizio
centralizzato;
CONSIDERATO

che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, risultano pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di servizi
di natura intellettuale;

PRESO ATTO

che l’importo posto a base di gara, così come stimato dalla DCTII, ammonta a
complessivi € 70.000,00 IVA esclusa, pari a € 85.400,00 IVA inclusa;

RITENUTO

congruo prevedere una durata contrattuale pari a n. 12 mesi naturali e
consecutivi, a decorrere dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione;

VISTO

l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall’art. 1, comma 130, della Legge n. 145 del 30 dicembre 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
euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenuti a fare ricorso al
Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA);

VERIFICATO

che il servizio è presente sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione
(MEPA) e che, pertanto, si procederà all’affidamento mediante tale strumento;

VISTO

l’art. 1 del citato D.L. 76/2020, in base al quale per servizi e forniture di importo
inferiore a € 150.000,00, le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento
diretto;

ATTESO

che l’affidamento in parola rientra nei limiti di natura economica per cui è
possibile espletare un affidamento diretto;

ATTESO

che l’innovazione normativa, entrata in vigore il 17 luglio 2020, induce a
procedere con affidamento diretto, anziché con richiesta di offerta, come
originariamente prospettato con la citata Determinazione n. RS30/344/2020, di
autorizzazione dell’indagine di mercato;

RITENUTO

di acquisire, in funzione del predetto affidamento diretto, un preventivo di spesa
da parte degli operatori che hanno aderito alla manifestazione di interesse
citata;

ATTESO

che, per acquisire i preventivi di spesa, si procederà ad invitare ogni operatore
economico, di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, a trattativa
diretta su MEPA;

DATO ATTO

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice, in quanto trattasi di attività ripetitive
e standardizzate;

ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato l’Ing. Gaspare Ferraro
della Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;

PRESO ATTO

che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG, individuato nel codice
alfanumerico 8388281476 e che nessun versamento è dovuto ad ANAC per
effetto dell’esonero temporaneo del pagamento dei contributi dovuti per la
partecipazione alle procedure di gara avviate dal 19 maggio 2020 fino al 31
dicembre 2020 da parte delle Stazioni appaltanti e degli operatori economici, ai
sensi dell’articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;

CONSIDERATO

che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 85.400,00
IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitoli di spesa
5U110405000

Oggetto

2020

Servizi/Forniture (IVA al [22%]
compresa)
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2021

€ 35.400,00 € 50.000,00

totale
€ 85.400,00

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente all’esercizio
finanziario 2020, trova capienza nel Bilancio preventivo finanziario generale
2020, approvato dal C.I.V. con deliberazione n. 31 del 30/12/2019, mentre per
l’esercizio finanziario 2021 sarà ricompresa nel rispettivo Bilancio di previsione;
CONSIDERATO

che l’appalto in parola è altresì ricompreso nel report “Contratti pluriennali da
stipulare” allegato al Bilancio di previsione 2020;

VISTO

l’art. 32, comma 2, del Codice, 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;

VISTI

gli schemi di documentazione della lex specialis e l’elenco degli operatori
economici da invitare alla procedura in oggetto;

CONDIVISA

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

▪ di autorizzare l’indizione di una procedura ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020, mediante
trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta
all’affidamento diretto di un appalto avente ad oggetto “l’acquisizione del prodotto Google
Maps per accedere ai servizi per il calcolo dei percorsi effettuati dai medici di lista per lo
svolgimento delle Visite Mediche di Controllo (VMC) per la durata 12 mesi” con invito rivolto
agli operatori economici di cui all’elenco allegato alla presente determinazione, individuati in
base ai criteri in premessa;
▪ che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 95, comma 4 lettera b) del Codice degli appalti;
▪ di approvare a tal fine tutti gli atti della procedura, l’elenco degli operatori economici da
invitare, nonché la documentazione tecnica con relativi allegati, facendone integralmente
propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
▪ di conferire mandato al RUP, Loredana Martullo per i successivi incombenti di svolgimento
della procedura;
▪ di autorizzare la spesa di seguito dettagliata:
Capitoli di spesa
5U110405000

Oggetto

2020

Servizi/Forniture (IVA compresa)

2021

€ 35.400,00 € 50.000,00

totale
€ 85.400,00

la spesa, relativamente all’esercizio finanziario 2020, trova capienza nel Bilancio preventivo
finanziario generale 2020, approvato dal C.I.V. con deliberazione n. 31 del 30/12/2019,
mentre per l’esercizio finanziario 2021 sarà ricompresa nel rispettivo Bilancio di previsione.
▪

di nominare l’Ing. Gaspare Ferraro della Direzione Centrale Tecnologia Informatica e
Innovazione, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del
Codice.
Il Direttore centrale
f.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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