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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/ 484 /2020 del 20 / 10 / 2020
Oggetto: Fornitura di servizi professionali per la migrazione dei certificati dal CDRL E-Security al
CDRL INPS. Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, così
come convertito dalla legge n. 120/2020.
Autorizzazione alla spesa complessiva di € 4.992,70, IVA esclusa, (pari ad € 6.091,09, IVA
inclusa), Capitolo 5U1104050/00, esercizio finanziario 2020.
CIG: ZBD2EAA948
Determina di aggiudicazione
IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA
VISTO

la Legge n. 88 del 9 marzo 1989;
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 16 dicembre 2019, relativo
alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il
quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INPS;

VISTA

la determinazione n. 147 del 11 dicembre 2019 dell’Organo munito dei poteri
del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato conferito al sottoscritto
l’incarico di Direttore Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti a
decorrere dal 16 dicembre 2019;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2020/2022, adottato con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del
C.d.A. n. 14 del 29 gennaio 2020;

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 maggio 1997, n. 127, il Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'esercizio 2020;
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VISTA

VISTO
VISTO

la deliberazione n. 15 del 1° ottobre 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo
e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al Bilancio preventivo
finanziario generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale
dell’INPS per l’esercizio 2020;
il D.Lgs. n. 50/2016 recante il “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito, il
“Codice”);
il decreto-legge n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale” così come convertito dalla legge n. 120/2020;

VISTA

la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione
digitale;
VISTI
altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le stazioni appaltanti
ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche,
salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
CONSIDERATO che, con PEI prot. INPS.0040.22/09/2020.2466186, la Direzione Centrale
Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII), con la relazione che di seguito
si sintetizza, ha rappresentato l’esigenza di un approvvigionamento di servizi
professionali per la migrazione dei certificati dal CDRL E-Security al CDRL INPS;
PREMESSO
che l’Istituto si avvale da anni di strumenti di firma digitale necessari per la
dematerializzazione dei procedimenti amministrativi, per la sottoscrizione di
convenzioni, del bilancio, delle fatture elettroniche, delle schede GeCO, del
verbale unico della vigilanza nonché dei verbali di invalidità civile;
PRESO ATTO che finora l’Istituto si è avvalso di un servizio della società Leonardo (ex
Esecurity) per la gestione del processo di emissione dei certificati e token ai
dipendenti dell’Istituto;
CONSIDERATA tuttavia la progressiva adozione della firma digitale nei processi amministrativi
dell’Istituto e al fine di acquisire una maggiore efficienza dei processi di
provisioning degli strumenti di firma digitale, l’Istituto ha aderito nel corso del
2019 ad un accordo di servizio con la società Aruba PEC S.p.A. per costituirsi
autonomo CDRL (Centro di Registrazione Locale);
ATTESO

che, per far fronte ai nuovi fabbisogni si è inoltre proceduto, con l’ODA 5400749
(CIG Z172BFDAF2), all’acquisizione di nuovi certificati digitali confluiti nella
disponibilità del CDRL INPS;

VISTO

che per consentire il rinnovo in modalità self-service dei certificati digitali
precedentemente emessi dal CDRL Leonardo (ex E-security), si rende
necessaria una attività di migrazione di tali certificati verso il CDRL INPS,
mediante l’implementazione di appositi software di migrazione in uso alla
società Aruba PEC, provider del servizio;

PRESO ATTO

che la struttura tecnica richiede, quindi, di valutare di procedere
all'approvvigionamento dei servizi professionali necessari, non disponendo di
adeguato know how nell'ambito delle risorse in essere;

VISTO

l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato
dall'art. 1, comma 495, Legge n. 208/2015, il quale 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.;

VISTO

l’art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale
“Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate
da Consip S.p.A., ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono
procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita
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VISTO

autorizzazione specificamente motivata resa
dall'organo
di
vertice
amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora
il bene o il servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento
dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche
essenziali”;
l’art. 1, comma 3, del D.L. n. 95/2012, convertito nella Legge n. 135/2012, ai
sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica
normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all’articolo 26,
comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o
dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma
455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la
convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo
svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti
aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

CONSIDERATO che al momento non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad
oggetto forniture comparabili con quelli necessari all’Istituto;
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 la fornitura non è presente sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), gestito da CONSIP;

VISTO

l’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, così come convertito dalla
legge n. 120/2020, che stabilisce che le stazioni appaltanti procedono
all'affidamento di servizi e forniture di importo inferiore a 75.000,00 €,
mediante affidamento diretto;

CONSIDERATO che l’Istituto ha interpellato l’operatore economico Aruba PEC S.p.A., il quale
ha fornito il seguente preventivo:
DESCRIZIONE

QUANTITÀ

TOTALE

Attività di rinnovo FD in continuità:
Attività di rinnovo firme digitali su CDRL E-Security (CNS Like + FD)

1

€ 1.117,48

Gestione rinnovi su CMS:
Gestione della migrazione delle firme digitali da CDRL E-Security a CDRL
INPS lato CMS.

1

€ 372,49

Progetto di migrazione dei certificati digitali dal CDRL E-Security al CDRL
INPS:
Implementazione software per la migrazione dei certificati in precedenza
emessi sul CDRL E-Security verso il CDRL INPS al fine di garantire la
continuità dei processi di rinnovo in self service da parte dei titolari.
Esecuzione del trasferimento dei certificati e verifica dei processi di rinnovo
in modalità self service sul CDRL INPS

1

€ 3.502,73
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TOTALE IVA ESCLUSA

€ 4.992,70

IVA 22%

€ 1.098,39

TOTALE FORNITURA

€ 6.091,09

PRESO ATTO

che l’importo dell’offerta ammonta a complessivi € 4.992,70, IVA esclusa;

CONSIDERATO che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenze, non
soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di mera
fornitura di attività di assistenza tecnica da remoto;
RITENUTO

che, stante l’importo della fornitura, sussistano i presupposti per procedere ad
un affidamento diretto della fornitura all’operatore Aruba PEC S.p.A.;

VISTO

che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 6.091,09, IVA compresa
(di cui € 4.992,70 per forniture ed € 1.098,39 per IVA al 22%);

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a € 6.091,09, IVA
compresa, come dettagliata nella tabella che segue:

Capitolo di spesa

5U1104050/00

Oggetto

Fornitura di servizi professionali per la migrazione dei
certificati dal CDRL E-Security al CDRL INPS
(IVA al 22% compresa)

Anno 2020
Importo
IVA inclusa

€ 6.091,09

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto trova capienza nel Bilancio di
previsione 2020;
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;

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

CONSIDERATO che il Sig. Andrea Corsini, funzionario individuato nel caso specifico per svolgere
le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, è figura professionale
pienamente idonea a soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n.
50/2016;
ATTESO

che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il Dott. Massimiliano
D’Angelo, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101
e 111 del Codice;
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PRESO ATTO

che il RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG, individuato nel codice
alfanumerico ZBD2EAA948, il cui contributo risulta pari a € 0,00, in base alla
Deliberazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 1174 del 19
dicembre 2018 trattandosi di acquisto sotto i € 40.000,00;

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;

CONDIVISA

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

•

di autorizzare, ai sensi dell’art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 76/2020, così come
convertito dalla legge n. 120/2020, l’affidamento diretto della fornitura di servizi
professionali per la migrazione dei certificati dal CDRL E-Security al CDRL INPS all’operatore
economico Aruba PEC S.p.A., con sede in Via San Clemente, 53 CAP 24036 Ponte San Pietro
(BG) – Partita IVA 01879020517, per un importo complessivo delle prestazioni pari ad €
6.091,09 IVA compresa (€ 4.992,70 IVA esclusa);

•

di autorizzare la spesa complessiva di € 6.091,09, IVA al 22% inclusa, da imputare sul
capitolo 5U1104050/00 per l’esercizio finanziario 2020. L’importo trova capienza nel Bilancio
di previsione 2020, approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31
del 30 dicembre 2019, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 15 del 1 ottobre 2020, di
approvazione della relativa nota di assestamento;

•

di nominare quale RUP il Sig. Andrea Corsini, cui viene conferito mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura.

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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