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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30 / 86 /2021 del 18/02/2021
Oggetto: Rinnovo di manutenzione ed acquisto nuove licenze di prodotti software
SAP. Adesione alla Convenzione Consip “Licenze software multibrand 3” Lotto 6.
CIG derivato: 8582044EBC

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 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’INPS;
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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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 20202022, adottato con Determinazione dell’Organo munito dei poteri del C.d.A. n. 14
del 29/01/2020;
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 nota PEI n. INPS.0040.24/12/2020.3523911 del 24 dicembre 2020, con la
quale la Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII), facendo
seguito a precedenti interlocuzioni, ha richiesto, con apposita relazione che di
seguito sinteticamente si riporta, l’acquisizione del servizio di manutenzione
triennale di prodotti software SAP già in possesso dell’Istituto e l’acquisto di nuove
licenze “BO” SAP;
PREMESSO che i prodotti software della società SAP sono alla base
dell’infrastruttura deputata alla gestione dell’autofunzionamento dell’Istituto sia
per la parte contabile-amministrativa e finanziaria, sia per gli aspetti di gestione
del personale, in particolare sono presenti i seguenti sistemi gestionali: sistema
della Contabilità e Gestione del Personale (ECC); sistema per la Gestione delle
Gare e dei Fornitori (SRM: Supplier Relationship Management); sistema della
Tesoreria (TR); cruscotto Direzionale (BW);
ATTESO che l’Istituto in passato ha provveduto ad acquisire i servizi manutentivi
delle predette licenze attraverso un contratto denominato “PSLE” (Product Support
for Large Enterprise), negoziato direttamente con il produttore;
ATTESO che l’Istituto, nel corso degli anni, anche a seguito di diversi pareri
espressi da Agid, circa l’opportunità di innovazione della procedura di acquisizione
e di introduzione nelle previsioni contrattuali di specifici livelli minimi di servizio,
ha provveduto, al fine di ottimizzare gli investimenti effettuati, ad una progressiva
riduzione e razionalizzazione delle licenze SAP già installate;
ATTESO che, con la predetta nota, nell’ottica di procedere all’acquisizione dei
nuovi servizi manutentivi del parco software installato, la DCTII ha proposto
l’adesione alla Convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 3”, il cui Lotto 6,
stipulato con l’operatore RTI Italware S.r.l. - Technis Blu S.r.l., offre i prodotti SAP;
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ATTESO, in particolare, che in esito alle interlocuzioni avute con il Fornitore, è
stata individuata l'ipotesi di conversione dei prodotti già di proprietà dell’Istituto
con gli omologhi pacchetti di versioni più recenti disponibili in Convenzione senza
il riacquisto degli stessi e con la possibilità di procedere all’acquisizione dei servizi
manutentivi, per un triennio, in base ai prezzi di listino;
RILEVATO che tale soluzione consente di conseguire i seguenti obiettivi:
-

acquisizione delle nuove versioni dei pacchetti software con nuove funzionalità
incluse;
standardizzazione della fornitura;
accesso al servizio di Entrprise Support (ES) che prevede specifici livelli di
servizio (SLA) richiesti nei pregressi pareri Agid ed assenti, invece, nella
predetta formula “PSLE”;
consentire una maggiore flessibilità di acquisto/dismissione dei pacchetti
attraverso la soluzione standard a catalogo;

ATTESO che la DCTII ha dettagliato l’elenco delle licenze per le quali risulta
necessario acquisire i servizi manutentivi triennali, cui aggiungere l’acquisizione
della licenza “BO” (Business Objects Enterprise SAP), con relativa manutenzione;
RILEVATO che il listino ufficiale della Convenzione prevede, per i servizi
manutentivi richiesti dalla DCTII, i seguenti prezzi:
Tabella A – Lista dei prodotti per i quali acquisire i servizi manutentivi
(Codici presenti nel listino Consip e prezzi riferiti a 1 annualità)
Codice
prodotto a listino
Consip

Descrizione Prodotto

Costo
unitario
IVA esclusa

Totale
IVA esclusa

Quantità

Metrica

20

user

657,89 €

13.157,80 €

M7003013-F2

SAP developer User

M7003012-F2

SAP Professional User

1.229

user

350,87 €

431.219,23 €

M7003014-F2

SAP Application Ltd. Prof. User

1.374

user

142,54 €

195.849,96 €

M7003015-F2

SAP Employee User

19.700

user

43,86 €

864.042,00 €

M7018985-F2

SAP Interactive Forms by Adobe

3.020

user

10,96 €

33.099,20 €

M7018523-F2

SAP Tax, Benefits, and Payment
Processing for Public Sector

95

Business
Partner (in
blocchi da
10.000)

2.741,20 €

260.414,00 €

M7017373-F2

SAP Payroll Processing con ECC

102

Employee
(in blocchi
da 500)

822,36 €

83.880,72 €

M7015920-F2

SAP Process Orchestration

16

Core

8.771,83 €

140.349,28 €
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M7017373-F2

SAP Payroll Processing

50

Employee
(in blocchi
da 500)

822,36 €

41.118,00 €

M7017731-F2

SAP Business Planning and
Consolidation, version for SAP
NetWeaver (planning only),
professional edition

60

user

712,71 €

42.762,60 €

M7017732-F2

SAP Business Planning and
Consolidation, version for SAP
NetWeaver (planning only),
standard edition

240

user

219,30 €

52.632,00 €

M7009035-F2

SAP Real Estate Management,
office, retail and industrial
property mgmt

30

user

822,36 €

24.670,80 €

M7020023-F2

SAP BusinessObjects Enterprise

500

user

197,37 €

98.685,00 €

Totale annuale (IVA esclusa)

2.281.880,59 €

Totale triennale (IVA esclusa)

6.845.641,77 €

ATTESO che il Fornitore, nelle predette interlocuzioni, si è detto disponibile ad
offrire, in sede di accettazione dell’ordinativo di fornitura, una condizione di miglior
favore per l’Istituto, consistente nell’utilizzo del prodotto “SAP Employee User” in
quantità pari a 30.140 utenti, a fronte dell’acquisto di 19.700 unità, in modo tale
da coprire l’intero novero degli utenti INPS;
RILEVATO che il listino ufficiale della Convenzione prevede, per l’acquisto della
licenza “BO” e dei relativi servizi manutentivi richiesti dalla DCTII, i seguenti
prezzi:
Tabella B - Nuova licenza “BO”
(Codici presenti nel listino Consip e prezzo comprensivo di 1 annualità di manutenzione)
Codice
Prodotto a
Listino CONSIP

Descrizione Prodotto

Quantità

Metrica

Costo
unitario
IVA esclusa

Totale
IVA esclusa

7020024

SAP Business Objects Enterprise

15

Concurrent
Sessions

39.704,26 €

595.563,90 €

Tabella C – Servizio manutenzione licenze BO
(Codici presenti nel listino Consip e prezzi riferiti a 1 annualità)
Codice
Prodotto a
Listino CONSIP

Descrizione Prodotto

Quantità

Metrica

M7020024-F1

SAP Business Objects Enterprise

15

Concurrent
Sessions

4

Costo
unitario
IVA esclusa

Totale
IVA esclusa

7.105,18 €

106.577,70 €

Totale annuale (IVA esclusa)

106.577,70 €

Totale biennale (IVA esclusa)

213.155,40 €

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della
Convenzione, il Fornitore riconosce uno sconto del 10% sul valore della fornitura
per ordini di nuove licenze per un valore compreso tra € 400.000,00 e €
700.000,00, IVA esclusa, per cui il corrispettivo relativo agli importi delle forniture
ricompresi nella Tabella B, di € 595.563,90, viene scontato di un importo di
€ 59.556,39, giungendo ad € 536.007,51, come da tabella seguente:
Tabella B - Nuova licenza “BO”
(Codici presenti nel listino Consip e prezzo comprensivo di 1 annualità di manutenzione)
Codice
Prodotto a
Listino CONSIP

Descrizione Prodotto

Quantità

Metrica

Costo
unitario
IVA esclusa

7020024

SAP Business Objects Enterprise

15

Concurrent
Sessions

35.733,83 €

Totale
IVA esclusa
€ 536.007,51

VISTA la comunicazione del 12 febbraio 2021, con cui la DCTII ha chiesto, in
aggiunta ai menzionati prodotti, l’acquisizione di servizi di supporto alla migrazione
verso la nuova architettura tecnologica (135 giorni/uomo) e di servizi di supporto
operativo per le criticità (55 giorni/uomo), disponibili nella medesima Convenzione
Consip;
RILEVATO che il listino ufficiale della Convenzione prevede, per i servizi di
supporto alla migrazione e di supporto operativo per le criticità richiesti dalla
DCTII, i seguenti prezzi:
Tabella D - Servizi di supporto alla migrazione e di supporto operativo per le criticità
(Codici presenti nel listino Consip e prezzi riferiti a 1 annualità)
Codice
Prodotto a
Listino CONSIP

Descrizione Prodotto

Quantità

9504052

Scoping Workshop for
Prototyping

3

9500163

Focus Technical Quality Manager

1

9500184

Technical Feasibility Check

1

9501194

IT Planning Workshop

1

9500247

Going Live Support

1

9500171

Business Process Performance
Optimization

1
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Metrica
Gg/uomo
(in blocchi
da 15)
Gg/uomo
(in blocchi
da 10)
Gg/uomo
(in blocchi
da 15)
Gg/uomo
(in blocchi
da 20)
Gg/uomo
(in blocchi
da 15)
Gg/uomo
(in blocchi
da 25)

Costo unitario
IVA esclusa

Totale
IVA esclusa

22.050,84 €

66.152,52 €

14.700,56 €

14.700,56 €

22.050,84 €

22.050,84 €

29.401,13 €

29.401,13 €

22.050,84 €

22.050,84 €

36.751,41 €

36.751,41 €

9500180

Volume Test Optimization

1

9500163

Focus Technical Quality Manager

3

Gg/uomo
(in blocchi
da 30)
Gg/uomo
(in blocchi
da 10)

44.101,69 €

44.101,69 €

14.700,56 €

44.101,68 €

Totale annuale (IVA esclusa)

279.310,67 €

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della
Convenzione, il Fornitore riconosce uno sconto del 2,5% sul valore della fornitura
per ordini di prodotti contenuti nel “Listino 1 - Altri Prodotti” per un valore maggiore
di € 200.000,00, IVA esclusa, per cui il corrispettivo relativo agli importi delle
forniture ricompresi nella Tabella D, di € 279.310,67, viene scontato di un importo
di € 6.982,77, giungendo ad € 272.327,90, come da tabella seguente:
Tabella D - Servizi di supporto alla migrazione e di supporto operativo per le criticità
(Codici presenti nel listino Consip e prezzi riferiti a 1 annualità)
Codice
Prodotto a
Listino CONSIP

Descrizione Prodotto

Quantità

9504052

Scoping Workshop for
Prototyping

3

9500163

Focus Technical Quality Manager

1

9500184

Technical Feasibility Check

1

9501194

IT Planning Workshop

1

9500247

Going Live Support

1

9500171

Business Process Performance
Optimization

1

9500180

Volume Test Optimization

1

9500163

Focus Technical Quality Manager

3

Metrica
Gg/uomo
(in blocchi
da 15)
Gg/uomo
(in blocchi
da 10)
Gg/uomo
(in blocchi
da 15)
Gg/uomo
(in blocchi
da 20)
Gg/uomo
(in blocchi
da 15)
Gg/uomo
(in blocchi
da 25)
Gg/uomo
(in blocchi
da 30)
Gg/uomo
(in blocchi
da 10)

Costo unitario
IVA esclusa

Totale
IVA esclusa

21.499,57 €

64.498,71 €

14.333,05 €

14.333,05 €

21.499,57 €

21.499,57 €

28.666,10 €

28.666,10 €

21.499,57 €

21.499,57 €

35.832,62 €

35.832,62 €

42.999,15 €

42.999,15 €

14.333,05 €

42.999,14 €

Totale annuale (IVA esclusa)

272.327,90 €

ATTESO che l’importo complessivo della fornitura viene così definito:
Riepilogo fabbisogni per rinnovo manutenzione/ acquisto licenze SAP
Descrizione

Importo IVA esclusa
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Importo IVA inclusa

Tabella A – servizi manutentivi per 3 anni

6.845.641,77 €

8.351.682,96 €

Tabella B - nuova licenza BO
(incluso 1 anno di manutenzione)

536.007,51 €

653.929,16 €

Tabella C - rinnovo manutenzione 2 anni licenze BO

213.155,40 €

260.049,59 €

Tabella D - servizi di supporto alla migrazione e di
supporto operativo per le criticità (richiesti per il primo
anno di esercizio)

272.327,90 €

332.240,04 €

7.867.132,58 €

9.597.901,75 €

Totale fornitura

VERIFICATO che i beni oggetto della sopracitata Convenzione risultano, per le
loro caratteristiche, idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione;
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;
RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip si inserisce nel quadro degli
interventi finalizzati a controllare la spesa ed a garantire una gestione economica
ed efficiente, con una notevole riduzione dei costi unitari e dei tempi di
approvvigionamento, nonché dei costi legati alla gestione dei contenziosi;
RITENUTO, quindi, di aderire alla convenzione Consip "Licenze Software
Multibrand 3” – Lotto 6, affidando il servizio di manutenzione per 36 mesi e
l’acquisto di nuove licenze di prodotti software SAP, all’ aggiudicataria RTI Italware
S.r.l. - Technis Blu S.r.l., alle condizioni della Convenzione medesima ed ai prezzi
ivi stabiliti, secondo il predetto piano dei fabbisogni;
ATTESO che le condizioni della Convenzione prevedono che il totale del
corrispettivo relativo a ciascun Ordinativo di Fornitura sia fatturato dal Fornitore
alla “Data di Accettazione della Fornitura”;
PRESO ATTO che l’importo dell’affidamento, così come derivante dai prezzi unitari
aggiudicati in Convenzione in relazione al predetto piano dei fabbisogni, scontati
come sopra descritto, ammonta a complessivi € 7.867.132,58 IVA esclusa, pari a
€ 9.597.901,75, IVA inclusa, da imputare come segue:
Descrizione

Capitolo

Importo (IVA inclusa)
anno 2021

Acquisto licenze software Lotto 6

5U2112009/00

653.929,16 €

Servizi manutentivi Lotto 6

5U1104050/00

8.943.972,59 €
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Totale fornitura (IVA 22% compresa)

9.597.901,75 €

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto trova capienza nel
Bilancio preventivo finanziario generale 2021, approvato dal C.I.V. con
deliberazione n. 23 del 29 dicembre 2020;
ATTESO che la spesa in parola riveste carattere di non differibilità e non
frazionabilità;
CONSIDERATO che, trattandosi di mera fornitura di prodotti software e di servizi
da remoto, non corre l’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi del comma 3bis
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08;
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 funzionario Andrea Corsini, in forza
presso questa Direzione centrale e figura professionale idonea a soddisfare i
requisiti richiesti dall’art. 31 del Codice;
RICHIAMATI i compiti che il RUP 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, di cui si richiamano i principi, 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 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, Dirigente presso la citata DCTII, quale Direttore
dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;
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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. 8219161A37,
mentre l’adesione in parola è identificata dal CIG derivato n. 8582044EBC;
ATTESO che alla procedura in parola è stato attribuito il Codice Unico Intervento
(CUI) n. 80078750587202100821;
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 Consip denominata “Licenze
software multibrand 3” – Lotto 6, per il rinnovo della manutenzione per 36
mesi e l’acquisto di nuove licenze di prodotti software SAP, tramite ordinativo
di acquisto da trasmettere all’aggiudicatario RTI Italware S.r.l. - Technis Blu
S.r.l. con sede legale in Roma, Via della Maglianella n.65/e, P. IVA
02102821002;
• di autorizzare la spesa complessiva pari a € 9.597.901,75 come dettagliata
nella tabella che segue:
Capitolo

Importo Anno 2021 (IVA inclusa)

5U2112009/00

653.929,16 €

5U1104050/00

8.943.972,59 €

Totale fornitura

9.597.901,75 €

La spesa, non differibile e non frazionabile, trova capienza nel Bilancio
preventivo finanziario generale 2021, approvato dal C.I.V. con deliberazione n.
23 del 29/12/2020;
• 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 medesima;
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• di nominare RUP il sig. Andrea Corsini 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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