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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30 /059/ 2021 DEL 10 FEBBRAIO 2021
Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “PC Portatili 4Bis” Lotto 2, per la
fornitura di 7.000 PC portatili, monitor, docking station e relativi servizi di
manutenzione.
CIG derivato: 86231608BD

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA

la Legge n. 88 del 9/03/1989;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss. mm. ii.;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27/02/2003;

VISTA

la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii;

VISTA

la Legge n. 190 del 06/11/2012;

VISTO

il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS;

VISTO

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

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 29/01/2020;

VISTO

il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/2019, con il
quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un
quadriennio, Presidente dell’Istituto;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/12/2019,
di costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS;

VISTO

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/02/2020,
con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INPS;

VISTA

la determinazione n. 147 del 11/12/2019 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 16/12/2019;
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VISTA

la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 23 del 29
dicembre 2020, con la quale è stato approvato in via definitiva, ai
sensi di quanto previsto dall’art. 17, comma 23, della Legge n.
127/1997, il Bilancio preventivo finanziario generale di competenza
e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per
l'esercizio 2021;

VISTO

il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, anche “Codice”), e le relative norme di attuazione;

VISTO

l’art. 1 comma 449 della Legge 27/12/2006 n. 296, come
modificato dall'art. 1, comma 495, legge n. 208 del 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 PEI del 5/02/2021 (acquisita al protocollo in entrata di questa
Direzione con il numero INPS.0017.05/02/2021.0008719) con la
quale la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione
(DCTII), ha richiesto, con apposita relazione, che di seguito
sinteticamente si riporta, la fornitura di 7.000 PC portatili, con
relativi accessori, nell'ambito della Convenzione Consip “PC Portatili
4bis” – Lotto 2;

CONSIDERATO che, a seguito della situazione di emergenza legata all’epidemia
Covid-19, l’Istituto ha adottato una serie di iniziative volte a
promuovere il lavoro agile come modalità di lavoro prevalente;
PRESO ATTO che il protrarsi dell’emergenza vede l’Istituto impegnato a
consolidare e potenziare tale metodologia di lavoro con adeguati
strumenti tecnologici;
RILEVATO

che in tale contesto, l’Istituto ha provveduto progressivamente
all’approvvigionamento di notebook aderendo, in base alle
disponibilità, alle recenti Convenzioni Consip;

PRESO ATTO che questa serie di iniziative ha consentito ad una vasta platea di
dipendenti dell’Istituto di poter svolgere la propria attività da
remoto;
ATTESO

che dalla predetta relazione della DCTII risulta permanere ancora
un fabbisogno di 7.000 notebook per la finalità dell’Istituto di
consentire a tutti i colleghi di poter disporre di una postazione che
consenta l'utilizzo sia in modalità mobile che in ufficio;

ATTESO

che in data 5/02/2021 è stata attivata la Convenzione “PC Portatili
4bis” – Lotto 2, stipulata da Consip S.p.A. con l’operatore
economico Infordata SpA, avente ad oggetto la fornitura in
acquisto di notebook ad alta e ad altissima mobilità;
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CONSIDERATO che in base alle caratteristiche tecniche dei prodotti disponibili in
Convenzione, la DCTII richiede di acquisire n. 7.000 notebook ad
altissima mobilità, con relativi accessori;
ATTESO

con la predetta nota, la DCTII chiede, nello specifico, l’acquisto di
7.000 Notebook Hp830 G7; 7.000 Docking; 7.000 Monitor e
l’estensione di 24 mesi dell’assistenza (da sommare ai 36 mesi di
assistenza già compresi in garanzia e decorrenti, quindi, dal quarto
anno contrattuale, giungendo ad una copertura complessiva di 60
mesi), che, in base al listino della Convenzione, comporta i
seguenti costi:

Convenzione
“PC Portatili 4bis”
Lotto 2
Notebook Hp830 G7 con
Sistema operativo Windows

Prezzo
unitario
(IVA
esclusa)

Quantità

Prezzo complessivo
(IVA esclusa)

Prezzo complessivo
(IVA inclusa)

€ 648,00

7.000

4.536.000,00

5.533.920,00

Monitor aggiuntivo

€ 84,00

7.000

588.000,00

717.360,00

Doking station

€ 82,00

7.000

574.000,00

700.280,00

Estensione assistenza
ulteriore 24 mesi (fino a
complessivi 60 mesi)

119.000,00

145.180,00

€ 17,00

7.000

5.817.000,00

7.096.740,00

Totale

RAVVISATA

quindi la necessità di procedere al predetto acquisto, aderendo alla
Convenzione Consip “PC Portatili 4bis” – Lotto 2;

RILEVATO

che l'adesione alla Convenzione Consip comporta una
semplificazione dei processi di acquisto e un miglioramento della
qualità della fornitura di prodotti e di servizi;

PRESO ATTO che l’importo dell’affidamento, così come derivante dai prezzi
unitari aggiudicati in convenzione in relazione al predetto piano dei
fabbisogni, ammonta a complessivi € 7.096.740,00 IVA inclusa;
ATTESO

che la Convenzione Consip in parola prevede che il corrispettivo
relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura sia fatturato dal Fornitore
alla “Data di Accettazione della Fornitura”;

ATTESO

che la predetta spesa risulta da imputare come segue:

Descrizione

Capitolo
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Importo anno 2021
(IVA inclusa)

Beni
Estensione assistenza 24 mesi
Totale (IVA inclusa)

5U2112008/00

6.951.560,00

5U1104050/00

145.180,00
7.096.740,00

CONSIDERATO che la spesa prevista sull’anno corrente trova capienza nel
Bilancio preventivo finanziario generale 2021;
ATTESO

che la spesa in parola riveste carattere di indifferibilità e non
frazionabilità;

CONSIDERATO che, trattandosi di mera fornitura di materiali o attrezzature, non
corre l’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi del comma 3bis
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
ATTESO

che alla fornitura in parola è stato attribuito il Codice Unico
Intervento (CUI) n. 80078750587202100694;

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;

RITENUTO

di nominare RUP della procedura il Dott. Gianfranco Ruberto, in
forza presso questa Direzione centrale;

CONSIDERATO che il Dott. Gianfranco Ruberto, 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;
RICHIAMATI i compiti che il funzionario è tenuto ad espletare nell’ambito della
procedura, per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui
al comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a
quanto disposto dalla Legge n. 241 del 7/08/1990;
VISTI

i principi di cui alla medesima legge generale sul procedimento
amministrativo, n. 241/1990, anche in tema di nomina del
Responsabile Unico del Procedimento;

VISTO

l’art. 6-bis della legge 7/08/1990, n. 241, introdotto dall'art. 1,
comma 41, della legge 6/11/2012, n. 190, relativo all’obbligo di
astensione dall’incarico del responsabile del procedimento in caso
4

di conflitto di interessi, e all’obbligo di segnalazione da parte dello
stesso di ogni situazione di conflitto (anche potenziale);
VISTO

l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale il RUP
nella fase dell’esecuzione si avvale, inter alia, del Direttore
dell’esecuzione del contratto;

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;

VISTO

l’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
virtù del quale l’Istituto è tenuto ad acquisire il codice identificativo
della gara (CIG);

PRESO ATTO che il CIG identificativo della Convenzione è il n. 8420823AF6 e che
il nominando RUP ha provveduto all’acquisizione del CIG derivato,
individuato nel codice alfanumerico 86231608BD;
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 l’adesione alla convenzione alla Convenzione Consip “PC
Portatili 4Bis” Lotto 2, per l’approvvigionamento di n. 7.000 pc portatili, n.
7.000 monitor e n. 7.000 docking station, comprensivo della manutenzione
per la durata di 60 mesi, tramite ordinativo di acquisto da trasmettere
all’aggiudicatario Infordata SpA;
• di dare atto che il contratto della suddetta convenzione si intende stipulato
tramite l’emissione dell’Ordine diretto di acquisto, mediante le funzioni
presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con l’applicazione delle condizioni
economiche e generali previste dalla Convenzione in questione;
• di autorizzare la spesa complessiva pari a € 7.096.740,00 come dettagliata
nella tabella che segue:

Descrizione
Beni

Capitolo
5U2112008/00
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Importo anno 2021
(IVA inclusa)
6.951.560,00

Estensione assistenza 24 mesi

5U1104050/00

Totale (IVA inclusa)

145.180,00
7.096.740,00

La spesa prevista sull’anno corrente trova capienza nel Bilancio preventivo
finanziario generale 2021 e riveste carattere di non frazionabilità e non
differibilità;
• di nominare RUP il Dott. Gianfranco Ruberto e di dare mandato per i
successivi incombenti di svolgimento della procedura;
• di nominare ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M.
49/2018, Direttore dell’esecuzione il dott. Massimiliano D’Angelo in forza alla
Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione.

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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