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CIG: 8681800002
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’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale;

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 dicembre 2019 dell’Organo munito dei
poteri del Consiglio di Amministrazione, con la quale è stato conferito
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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 20202022;

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 15 maggio 1997,
n. 127, 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

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 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 nota prot. INPS.0040.19/02/2021.0558691, 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 3.000 tastiere e mouse con connettore di tipo USB;

PRESO ATTO che l’Istituto sta procedendo alla sostituzione delle postazioni di lavoro
del proprio personale con l'adozione massiva di notebook come unico
apparecchio di lavoro;
VERIFICATO che per la completa fruibilità dei notebook nelle attuali postazioni di
lavoro occorre procedere al riutilizzo di monitor, tastiere e mouse
appartenenti ai desktop in dismissione;
TENUTO CONTO che tuttavia gran parte delle postazioni di lavoro esistenti sono dotate
di tastiere con connettore PS2, inutilizzabili con i notebook forniti e che
inoltre l'emergenza COVID 19 rende non opportuno il riuso di accessori
già usati da altri utenti se non con l'approntamento di idonee misure di
sanificazione;
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PRESO ATTO che le forniture di notebook presenti sulla piattaforma Consip non
contemplano la possibilità di acquisire tastiere e mouse esterni;
CONSIDERATO che, allo stato, non risultano attive Convenzioni Consip aventi ad
oggetto accessori hardware comparabili con quelli necessari all’Istituto;
CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 36, comma 6, ultimo periodo del Codice, il
Ministero dell’Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha
messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle
Pubbliche Amministrazioni;
VERIFICATO che gli accessori in parola sono presenti sul Mercato elettronico della
Pubblica Amministrazione (MePA);
PRESO ATTO che il RUP ha effettuato una ricerca su MePA per i prodotti richiesti, al
fine di individuare l’Operatore con offerta più vantaggiosa a cui affidare
la fornitura;
CONSIDERATO che, da una disamina dei prodotti offerti sulla piattaforma MePA dai
vari fornitori abilitati, è emerso che l’operatore economico C2 s.r.l.
presenta nel proprio catalogo tutti gli accessori richiesti dalla DCTII,
offrendo il Kit Tastiera Logitech ed il Mouse MK120 USB al prezzo
complessivo di € 15,50, IVA esclusa;
PRESO ATTO che, con nota del 23 marzo 2021, la DCTII ha confermato che le
caratteristiche tecniche dei prodotti individuati soddisfano le necessità
dell’Istituto ed ha ritenuto il prezzo offerto congruo rispetto alla qualità
dei beni;
TENUTO CONTO che il costo complessivo degli accessori richiesti è pari a € 46.500,00,
IVA esclusa (corrispondente a € 56.730,00, IVA inclusa), e
precisamente:

Q.tà

3.000

Codice articolo
produttore

920-002543

Descrizione

Logitech Kit Tastiera + Mouse MK120 USB
Nero

Costo unitario
(IVA esclusa)

€ 15,50

Totale

€ 46.500,00

IVA 22%

€ 10.230,00

TOTALE (IVA inclusa)

€ 56.730,00

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza,
non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro zero/00), trattandosi di
mera fornitura di accessori hardware;
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CONSIDERATO che l’appalto in particolare ha per oggetto la fornitura di 3.000 tastiere
e 3.000 mouse USB;
RITENUTO

di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai sensi
dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, stante l’omogeneità del fabbisogno
segnalato;

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;

CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e ai sensi della Legge n. 136/2001 e s.m.i., è stata
richiesta, tramite il Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare
(SIMOG), l’attribuzione del codice di identificazione del procedimento di
selezione del contraente (C.I.G.– Codice Identificativo Gara);
ATTESO

che il SIMOG ha assegnato per la presente fornitura il codice
identificativo (C.I.G.) n. 8681800002, il cui contributo, pari a € 30,00,
verrà liquidato da questa Direzione unitamente a quelli dovuti
dall’Istituto per la totalità dei CIG assunti nel corrente trimestre, una
volta emesso il relativo MAV da parte di ANAC;

RILEVATO

che non si procederà ad accantonamento di spesa a titolo di
incentivazione per funzioni tecniche, trattandosi di una procedura per
affidamento diretto;

STIMATO

che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 56.730,00 da
imputare al Capitolo di spesa 5U2112008/00 dell’esercizio finanziario
2021;

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;
VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. 50/2016, 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, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, con cui
l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che
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il Responsabile Unico del Procedimento 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 al
comma 4 dell'art. 31 del D.Lgs. 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. 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;

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);

CONSIDERATO che il Sig. Andrea Corsini, 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;

CONDIVISA

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

DETERMINA

•

di autorizzare l'acquisizione di 3.000 tastiere e 3.000 mouse USB, mediante ordine
diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA),
ai sensi dell'art. 1 del DL 76/2020, come convertito dalla L. 120/2020, da inoltrare
all'operatore economico C2 S.r.l., con sede legale in Via Ferraroni, 9 - Cremona (CR)
- P.I. 01121130197, per un importo complessivo pari ad € 56.730,00, IVA
compresa;

•

di autorizzare, per il corrente esercizio finanziario, la spesa dettagliata nella tabella
che segue:
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Descrizione

Capitolo di spesa

Fornitura accessori hardware

5U2112008/00

Importo
€ 56.730,00

La spesa trova capienza nel Bilancio preventivo finanziario generale 2021,
approvato dal C.I.V. con deliberazione n. 23 del 29/12/2020;
•

di nominare RUP della procedura il Sig. Andrea Corsini, in servizio presso questa
Direzione, e di conferire mandato allo stesso per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura;

•

di nominare 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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