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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/

Oggetto:

/2020 del

Determina di aggiudicazione

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), aggiudicata con il criterio del minor prezzo
ai sensi dell’articolo 95, comma 4 del D.Lgs. 50/12016, alla società Noovle srl per importo
complessivo di € 68.295,60 Iva inclusa gravante sul capitolo 5U110405000.
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”;

VISTA

la nota 1556433 del 6 luglio 2020 con la quale la Direzione Centrale Tecnologia
Informatica e Innovazione 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;

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;

VISTO

che alla scadenza del termine fissato, sono pervenute le manifestazioni di
interesse da parte delle società Injenia SpA, Noovle Srl e Web Geo Services;

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, ha indotto 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;

VISTA

la determinazione n. RS30-384-2020 del 4 agosto 2020, con la quale è stata
autorizzata la trattativa diretta su MEPA e si è, altresì, autorizzato ad invitare
ogni operatore che ha aderito alla manifestazione di interesse, al fine di
acquisire i preventivi di spesa;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, inoltre, autorizzata la spesa
complessiva pari € 85.400,00 IVA compresa così suddivisa:

Capitoli di spesa
5U110405000

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

2020

2021

€ 35.400,00 € 50.000,00

totale
€ 85.400,00

CONSIDERATO

che in data 6 agosto 2020, al fine di acquisire i preventivi di spesa, sono state
avviate su Mepa tre trattative dirette: n. 1377161 per la società Injenia Srl, n.
1377280 per la società Noovle Srl e n. 1377297 per la società Web Geo Service;

PRESO ATTO

che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, prevista
per le ore 18.00 del 17 agosto 2020, tutte le società invitate hanno presentato
un’offerta;

CONSIDERATE

le offerte economiche presentate dagli operatori economici, di cui si riportano gli
importi al netto dell’IVA:
Operatore economico

Valore offerta – IVA esclusa

1

Injenia Srl

€ 65.000,00

2

Noovle Srl

€ 55.980,00

3

Web Geo Service

€ 56.472,00

ATTESO

che la migliore offerta è risultata quella presentata dall’operatore economico
Noovle Srl con sede in Via Della Giustizia, n. 10, Milano – C.F./P.I. 08212960960,
per aver offerto il prezzo più basso pari a € 55.980,00, IVA esclusa pari a ad un
importo di € € 68.295,60 IVA inclusa al 22%;

CONSIDERATO

che, in esito alla procedura di gara la spesa viene ripartita come dettagliato
nella sotto riportata tabella:

Capitolo di spesa
5U110405000

Oggetto

2020

Servizio Google maps

€ 24.417,51

2021
€ 43.878,09

Totale
€ 68.295,60

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace
dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

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.”;

CONDIVISA

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

▪ di aggiudicare la procedura indetta ai sensi dell’art. 1 del DL 76/2020 - mediante trattativa
diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) per “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” – alla
società Noovle Srl con sede in Via Della Giustizia n. 10, Milano – C.F./P.I. 08212960960, che
ha presentato il prezzo più basso;
▪ di autorizzare la spesa complessiva di € 68.295,60, IVA inclusa, così suddivisa:
Capitoli di
spesa

Oggetto

5U110405000 Servizio Google maps

2020
€ 24.417,51

2021
€ 43.878,09

Totale
€ 68.295,60

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 dare mandato al RUP per i successivi incombenti per lo svolgimento della procedura;
▪ di confermare, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 49/2018, l’Ing.
Gaspare Ferraro quale Direttore dell’esecuzione in forza alla Direzione Centrale Tecnologia
Informatica e Innovazione;
f.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli

