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INPS DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE N. RS30 / 657 / 2020 DEL 28 / 12 / 2020

Oggetto: Acquisizione di 1 licenza del prodotto software SAS for SDMX Basic e dei relativi
servizi di supporto e manutenzione per la durata di 36 mesi. Aggiudicazione della
trattativa diretta MEPA.
CIG: 8530267703
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’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 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;

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° 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;

VISTO

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

il D.L. n. 76 del 16 luglio 2020, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e l’innovazione digitale", c.d. decreto “Semplificazioni”,
così come convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA

la nota PEI INPS.0040.21/11/2020.3255719, con la quale la Direzione
Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione ha chiesto l’acquisizione
del software la richiesta di acquisto del prodotto software SAS SPOD
SDMX e dei relativi servizi di supporto e manutenzione per la durata di 36
mesi;

VISTA

la determinazione n. RS30/589/2020 del 30 novembre 2020, con la quale
è stata autorizzata la trattativa diretta su MEPA ai sensi dell’art. 1 del
citato D.L. 76/2020 con gli operatori economici ivi presenti con
disponibilità del predetto software;

PRESO ATTO

che con la determinazione di cui sopra è stata, inoltre, autorizzata la spesa
complessiva pari € 68.149,20, IVA compresa, per l’anno 2020, così
suddivisa:

Capitoli di
spesa

Importo
IVA esclusa

IVA 22%

Importo
IVA inclusa

Fornitura di prodotti
5U2112009/00 software
SAS SPOD SDMX

€ 39.900,00

€ 8.778,00

€ 48.678,00

5U1104050/00 Servizi professionali

€ 15.960,00

€ 3.511,20

€ 19.471,20

€ 55.860,00 € 12.289,20

€ 68.149,20

Oggetto

Totale

CONSIDERATO che, in data 2 dicembre 2020, sono state avviate su MEPA cinque
trattative dirette, con gli operatori economici ivi presenti che offrono i
prodotti in parola: n. 1527199 con la società DEDAGROUP S.p.A.; n.
1527183 con la società ITD SOLUTIONS S.p.A.; n. 1527174 con la società
NPO SISTEMI S.r.l.; n. 1527157 con la società R1 S.p.A. e n. 1527072
con la società SAS Institute S.r.l.;
PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
prevista per le ore 18:00 del 15 dicembre 2020, soltanto la società SAS
Institute S.r.l. ha presentato un’offerta, di cui si riportano gli importi al
netto dell’IVA:

Operatore economico SAS Institute S.r.l.
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Fornitura di prodotti software
SAS SPOD SDMX

€ 39.900,00
€ 15.960,00

Servizi professionali
Totale IVA esclusa:
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Valore offerta
IVA esclusa

€ 55.860,00

ATTESO

che l’unica offerta è risultata quella presentata dall’operatore economico
SAS Institute S.r.l. con sede in Via Carlo Darwin 20/22 Milano – C.F./P.I.
08517850155, che ha offerto il prezzo di € 55.860,00, IVA esclusa, pari
a ad un importo di € 68.149,20 IVA inclusa;

CONSIDERATO che, in esito alla procedura di gara, la spesa per l’anno 2020 viene
dettagliata nella sotto riportata tabella:

Capitoli di
spesa

Importo IVA
esclusa

Oggetto

IVA 22%

Importo IVA
inclusa

5U2112009/00

Fornitura di prodotti software
ALTOVA XMLSpy

€ 39.900,00

€ 8.778,00

€ 48.678,00

5U1104050/00

Servizi professionali

€ 15.960,00

€ 3.511,20

€ 19.471,20

€ 55.860,00

€ 12.289,20

€ 68.149,20

Totale

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
di 1 licenza del prodotto software SAS for SDMX Basic e dei relativi servizi di supporto e
manutenzione per la durata di 36 mesi” alla società SAS Institute S.r.l. con sede in Via
Carlo Darwin 20/22 Milano – C.F./P.I. 08517850155, che ha presentato il prezzo più basso;
•

di autorizzare la spesa complessiva di € 68.149,20, IVA inclusa, per l’anno 2020, così
suddivisa:
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Capitoli di spesa

Oggetto

Importo IVA inclusa

5U2112009/00

Fornitura di prodotti software SAS SPOD SDMX

€ 48.678,00

5U1104050/00

Servizi professionali

€ 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 1/10/2020, di approvazione della relativa nota di assestamento;
•

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,
il dr. Massimiliano D’Angelo, in forza alla Direzione Centrale Tecnologia Informatica e
Innovazione, quale Direttore dell’esecuzione;

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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