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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS30 / 589 / 2020 DEL 30 / 11 / 2020
Oggetto: Fornitura di licenze software SPOD SDMX di SAS e del relativo servizio di
manutenzione.
Trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), indetta
ai sensi dell’art. 1 del D.L. 76/2020, così come convertito dalla L. 120/2020, da
aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del D.Lgs.
50/2016.
CIG: 8530267703
Determinazione di indizione
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;

VISTI

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

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il
quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’INPS;

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 dell’Istituto;
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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;

VISTA

la deliberazione n. 15 del 1/10/2020, con cui il CIV ha approvato la nota
di assestamento al Bilancio preventivo finanziario generale di
competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’Istituto per
l’esercizio 2020;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il “Codice dei Contratti Pubblici” (di seguito,
il “Codice”);

VISTO

il decreto-legge n. 76/2020, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale” così come convertito dalla
legge n. 120/2020;

VISTI

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 eccezioni previste dal medesimo articolo 52;

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.;

CONSIDERATO che, con PEI prot. INPS.0040.21/11/2020.3255719, la Direzione
Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII), con la relazione
che di seguito si sintetizza, ha comunicato di avere ricevuto dal
Coordinamento Generale Statistico Attuariale (CGSA) la richiesta di
acquisto del prodotto software SAS SPOD SDMX, da utilizzare
nell’ambito del progetto ISTAT “Hub della statistica pubblica”, che ha
come obiettivo quello di garantire una stretta cooperazione tra i soggetti
produttori di statistiche;
PRESO ATTO che la Soluzione SAS for SDMX è integrata nativamente con le
componenti software SAS in uso presso il CGSA, e permette di
pubblicare massivamente ed automaticamente i “data set SAS” in
formato SDMX supportati dalla piattaforma Sistan HUB dell’ISTAT, cui
l’Istituto da alcuni anni contribuisce attivamente, mettendo a
disposizione un nodo dell’infrastruttura attraverso il quale vengono
dinamicamente aggiornati i dati pubblicati;
VERIFICATO che tale componente software non è disponibile nella Convenzione
CONSIP “Software Multibrand 3” – Lotto 8, cui la DCTII ha
recentemente
proposto
di
aderire
con
PEI
INPS.0040.19/11/2020.3240537, per il rinnovo e l’evoluzione della
piattaforma SAS già in uso nell’Istituto, ma è disponibile sulla
piattaforma MEPA di Consip;
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
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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);
PRESO ATTO che la struttura tecnica richiede l’acquisto dei seguenti prodotti SAS:

Codice articolo
produttore

Q.tà

Prezzo
unitario

Descrizione

1

SASSDMXBASIC1

SAS for SDMX Basic – Licenza d’uso a
tempo indeterminato, comprensiva di
garanzia, assistenza per 12 mesi e
installazione

2

SASSDMXBASIC2

SAS for SDMX Basic - manutenzione

Totale

€ 39.900,00

€ 39.900,00

€ 7.980,00
(12 mesi)

€ 15.960,00

TOTALE (IVA esclusa)

€ 55.860,00

CONSIDERATO che la relativa procedura di approvvigionamento avrà di conseguenza
ad oggetto l’acquisizione di prodotti software SAS aventi licenza d’uso a
tempo indeterminato e comprensivi di 12 mesi di assistenza, oltre
all’acquisto di ulteriori 24 mesi di assistenza;
RITENUTO

di non suddividere l’appalto in lotti prestazionali funzionali o territoriali,
ai sensi dell’art. 51 del Codice, stante l’omogeneità del fabbisogno
segnalato, peraltro afferente a software standardizzati;

CONSIDERATO che l’importo delle forniture in parola permette, comunque, la
partecipazione alla procedura anche alle microimprese, piccole e medie
imprese;
VISTO

che il pagamento dei canoni di manutenzione accessoria è previsto dal
produttore in una unica soluzione e che il corrispettivo relativo verrà
fatturato dal fornitore alla data di accettazione della fornitura;

PRESO ATTO che l’importo posto a base di gara, così come stimato dalla Direzione
Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione, ammonta a complessivi
€ 55.860,00, IVA esclusa, corrispondente a € 68.149,20 IVA inclusa;
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 licenze software, oltre ad attività di assistenza tecnica
da remoto;
VISTO

l’art. 1 del citato D.L. 76/2020, in base al quale per servizi e forniture di
importo inferiore a € 75.000,00, 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;
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RITENUTO

di acquisire, in funzione del predetto acquisto, un’offerta da parte di
cinque operatori economici, individuati tra quelli presenti su MePA che
offrono il predetto software e riportati nell’elenco allegato al presente
provvedimento;

ATTESO

che, a tal fine, si procederà ad invitare i predetti operatori economici 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;

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 dr.
Massimiliano D’Angelo, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai
sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;

PRESO ATTO che il nominando RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG, individuato
nel codice alfanumerico 8530267703, dal versamento del cui contributo,
pari a € 30,00, l’Istituto è esonerato, secondo quanto disposto
dall’articolo 65 del Decreto-legge 19.05.2020, n. 34, (cd. “decreto
Rilancio”), pubblicato in Gazzetta ufficiale Serie Generale n.128 del
19.05.2020 - Suppl. Ordinario n. 21;
CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare sull’anno 2020 la spesa
complessiva pari a € 68.149,20, IVA compresa, come dettagliata nella
tabella che segue:
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Capitoli di
spesa

Oggetto

Fornitura di prodotti software SAS
5U2112009/00 (IVA al 22% compresa)
5U1104050/00

Canoni di manutenzione
(IVA al 22% compresa)

Importo
IVA esclusa

IVA

Importo
IVA inclusa

€ 39.900,00

€ 8.778,00

€ 48.678,00

€ 15.960,00

€ 3.511,20

€ 19.471,20

Totale

€ 68.149,20

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto trova capienza nel Bilancio
preventivo finanziario generale 2020, approvato dal C.I.V. con
deliberazione 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;
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, allegati al presente
provvedimento;

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,
come convertito dalla L. 120/2020, mediante trattativa diretta sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), volta all'acquisizione di 1
licenza del prodotto software SAS for SDMX Basic e dei relativi servizi di
supporto e manutenzione per la durata di 24 mesi con invito rivolto agli operatori
economici che offrono tale software, di cui all'elenco allegato alla presente
determinazione;

•

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 autorizzare la spesa complessiva pari ad € 68.149,20, IVA compresa, da
imputare come dettagliato nella tabella che segue:
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Capitoli di spesa

Importo
IVA inclusa

Oggetto

5U2112009/00

Fornitura di prodotti software SAS
(IVA al 22% compresa)

€ 48.678,00

5U1104050/00

Canoni di manutenzione
(IVA al 22% compresa)

€ 19.471,20
Totale

€ 68.149,20

La spesa trova capienza nel Bilancio preventivo finanziario generale 2020,
approvato dal C.I.V. con deliberazione n. 31 del 30/12/2019, cui ha fatto seguito
la deliberazione n. 15 del 1° ottobre 2020, di approvazione della relativa nota
di assestamento;
•

di nominare RUP il Sig. Andrea Corsini, cui conferisce mandato per i successivi
incombenti di svolgimento della procedura;

•

di nominare il dr. Massimiliano D’Angelo della Direzione Centrale Tecnologia
Informatica e Innovazione, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi
degli artt. 101 e 111 del Codice.
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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