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Nome procedura: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, lett.
b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito dalla Legge 11
settembre 2020 n. 120, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul
Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con
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INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI

DETERMINAZIONE n. RS30 / 337 / 2021 del 18/06/2021

Oggetto:

Affidamento della fornitura di licenze d'uso “Microsoft Power Platform”.
Indizione procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, lett. b), del D.L. 16 luglio
2020 n. 76, come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120,
mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato Elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA), con aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo ai sensi dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016.
CIG: 8784581192

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
Previdenza Sociale;

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’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

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 Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019
relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto
Nazionale della Previdenza Sociale;

VISTO

il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
2021-2023 approvato in via definitiva dal Consiglio di Indirizzo e
Vigilanza con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2021;

VISTE

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,
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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 «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito,
il “Codice”), e relative norme di attuazione;

VISTI

altresì, 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 limitate eccezioni previste dal medesimo articolo
52;

VISTO

il D.L. 18 aprile 2019, n. 32, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di
eventi sismici», convertito con la Legge 55/2019;

VISTA

la Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Conversione in legge, con
modificazioni, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 “;

VISTA

la nota PEI prot. INPS.0040.04/06/2021.1458234, con cui la Direzione
Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII), con la relazione
che di seguito si sintetizza, ha rappresentato l’esigenza di acquisto di
licenze d’uso di componenti presenti sulla piattaforma cloud denominata
“Microsoft Power Platform”;

ATTESO

che la predetta relazione pone in evidenza come l'Istituto si avvalga,
attualmente, delle piattaforme cloud “Microsoft Office 365” (per offrire
e gestire i servizi di produttività per gli utenti e i gruppi di lavoro, come
Teams, SharePoint, One Drive, etc.), “Dynamics 365” (per indirizzare
flussi di lavoro tramite logiche di Data Driven Governance, che
consentono l’accesso alle informazioni superando le logiche dei silos
informativi, rendendole così fruibili come servizi digitali) e “Azure” (per
servizi Iaas, ovverosia “Software as a Service”, e Paas, ovverosia
“Platform as a Service”);

CONSIDERATO che le la piattaforme Office 365 e Dynamics 365 includono servizi che
sono stati pensati per effettuare velocemente e semplicemente scambi
di dati e di informazioni tra le due piattaforme e tra i loro utenti;
RILEVATO

che la DCTII ha evidenziato l’esigenza di creare processi di collegamento
tra le predette piattaforme Microsoft e le altre applicazioni dell’Istituto;

ATTESO

che occorre prevedere l’integrazione fra i Cloud Microsoft (Office 365,
Dynamics 365 ed Azure) e consentire la realizzazione di un modello
ibrido (tra applicazione cloud e on premises) e per accessi ai dati da
parte di utenti interni o esterni;

VERIFICATO che la Power Platform di Microsoft permette le integrazioni sopra citate,
permettendo lo sviluppo di app “ponte” fra ambienti tradizionali e
moderne esigenze degli utenti;
PRESO ATTO che l’architettura Powerapp implementata sulla “Power Platform
Microsoft” è perfettamente integrata con le logiche di governance e
sicurezza dell’Istituto e si integra nativamente con la suite Azure
Devops;
ATTESO

che, in particolare, sulla piattaforma “Power Platform Microsoft”
verranno realizzate nuove funzionalità per gli applicativi in ambito
Demand e Pianificazione Fabbisogni, Workflow documentale degli Organi
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dell'Istituto e Gestione Separata tramite piattaforma Dynamics 365
Customer Service, Power Virtual Agent, Power Automate;
ATTESO

che la DCTII ha rappresentato la necessità di procedere all'acquisizione
delle seguenti componenti: Power Apps per app plan; Power Automate
per flow plan; Power Virtual Agent; Power Virtual Agent User License;
Chat session for Virtual Agent;

CONSIDERATO che, con determinazione RS30/252/2019 del 24 aprile 2019, è stata
autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise
Agreement 5” per la fornitura di licenze d’uso Microsoft e dei servizi
connessi;
TENUTO CONTO che, conseguentemente, con Ordinativo di fornitura n. 4911230 del
26 aprile 2019, l’Istituto ha aderito alla Convenzione in parola e stipulato
il contratto attuativo con l’operatore Telecom Italia S.p.A.,
aggiudicatario della procedura indetta da Consip S.p.A., per un periodo
di 36 mesi, dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2022;
TENUTO CONTO che, le predette componenti Powerapp della “Power Platform
Microsoft” non sono presenti nella citata Convenzione Consip “Microsoft
Enterprise Agreement 5”, né in altre Convenzioni o accordi Quadro
attualmente attivi;
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.;

VISTO

l’art. 1, comma 3, del DL n. 95/2012, convertito nella Legge n.
135/2012, ai sensi del quale “Le amministrazioni pubbliche obbligate
sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le
convenzioni di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre
1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza
regionali costituite ai sensi dell’articolo 1, comma 455, della legge 27
dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non
sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di
autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi
durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione
risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione”;

VISTO

l’art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, ai sensi del
quale, tra gli altri, anche gli enti nazionali di previdenza e assistenza
sociale pubblici, per gli acquisti di beni e servizi 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);

VERIFICATO che la fornitura è presente sul Mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione (MEPA) e che, pertanto, si procederà all’affidamento
mediante tale strumento, ai sensi dell’art. 1, comma 450, della Legge n.
296/2006;
RITENUTO

congruo prevedere, come indicato dalla citata DCTII, una durata
contrattuale pari a n. 10 mesi naturali e consecutivi, in coerenza con la
scadenza del predetto contratto Consip “Microsoft Enterprise Agreement
5”;
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ATTESO

che l’importo della fornitura viene stimato in complessivi € 146.436,00,
IVA esclusa, ripartiti come di seguito indicato:

Descrizione

Codice

Licenze

Mesi

Q.tà

Prezzo
unitario

Totale

Power Apps per app plan

SEQ-00002 Utente/mese

10

850

8,40 €

71.400,00 €

Power Automate per flow
plan

SFJ-00002

Flusso/mese

10

60

84,30 €

50.580,00 €

Power Virtual Agent

RYT-00002

Tenant/mese

10

2

843,30 €

16.866,00 €

Power Virtual Agent User
License

SYS-00002

Utente/mese

10

50

0,00 €

0,00 €

Chat session for Virtual Agent

RYZ-00003

Tenant/mese

10

2

379,50 €

7.590,00 €

Totale IVA esclusa 146.436,00 €

ATTESO

che trattandosi di affidamento di importo, al netto dell’IVA, pari o
superiore a € 75.000,00 ed inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del
Codice, è possibile procedere mediante procedura negoziata senza
bando, indetta ai sensi dell’art. 1, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76,
come convertito dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120, con invito rivolto
a n.10 imprese , individuate tra quelle che, per lo specifico settore
merceologico di cui trattasi, risultino iscritte al MEPA;

RITENUTO

in particolare, di procedere all’avvio di una Richiesta di Offerta (RDO)
sul Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

ATTESO

che la fornitura in parola è stata inserita nel programma biennale degli
acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n.
50/2016, con attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n.
80078750587202100880;

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;
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 servizi da remoto;
CONSIDERATO che nell’individuare gli operatori da interpellare questa Direzione ha
avuto cura di rispettare un criterio di rotazione degli inviti, che tenesse
conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese
invitate, evitando di reinvitare il contraente uscente o l’operatore
economico invitato e non affidatario del precedente affidamento;
ATTESO

che, pertanto, si procederà ad invitare gli operatori economici di cui
all’elenco allegato alla presente determinazione;

DATO ATTO

che l’aggiudicazione dell’appalto avverrà con il criterio del minor prezzo,
ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice;

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
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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;

CONSIDERATO che il Sig. Andrea Corsini, in servizio presso questa Direzione,
Funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di RUP,
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
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);

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, 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., per la presente
procedura è stato attribuito, tramite il Sistema Informativo di
Monitoraggio delle Gare (SIMOG), il Codice Identificativo Gara (C.I.G.)
n. 8784581192, 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;
RITENUTO

in virtù di quanto disposto dal messaggio Hermes n. 1167 del
21.03.2019, di dover accantonare, in via prudenziale, nelle more
dell’adozione da parte dell’Istituto del nuovo regolamento, una quota
massima non superiore al 2% dell’importo a base di gara (IVA esclusa)
e comunque non superiore a € 100.000, per la costituzione provvisoria
del fondo per gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del
Codice, per un importo pari a € 2.928,72;

STIMATO

che il costo complessivo dell’intervento ammonta a € 181.580,64 IVA
compresa (di cui € 146.436,00 per forniture, € 32.215,92 per IVA al
22%, € 2.928,72 per accantonamento ex art. 113 del Codice);

RITENUTO

di prevedere, in coerenza con il predetto contratto Consip “Microsoft
Enterprise Agreement 5”, che l’acquisizione dei software in parola venga
attraverso la sottoscrizione di licenze d'uso e che il corrispettivo della
fornitura sia fatturato dal Fornitore alla data di consegna dei prodotti;

CONSIDERATO che si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a
€ 181.580,64, IVA compresa, come dettagliata nella tabella che segue:
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Capitoli di spesa

Oggetto

Importo Anno 2021

5U1104049/00

Forniture (IVA al 22 % compresa)

5U1104049/00

Accantonamento ex art. 113

€ 178.651,92
€ 2.928,72

Totale

€ 181.580,64

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto trova capienza nel Bilancio
di previsione 2021;
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 atti di gara allegati al presente provvedimento;

CONDIVISA

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

▪ di autorizzare l’espletamento di una procedura negoziata senza bando, indetta ai
sensi dell’art. 1, lett. b), del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, come convertito dalla Legge
11 settembre 2020 n. 120, mediante Richiesta di Offerta (RdO) sul Mercato
Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), con invito rivolto a n. 10 imprese,
il cui elenco è allegato alla presente, individuate in base ai criteri in premessa, volta
all’affidamento di un appalto avente ad oggetto la fornitura di licenze d'uso della
piattaforma “Microsoft Power Platform”, per un importo a base d’asta pari a
€ 146.436,00, al netto dell’IVA
▪ di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio
del minor prezzo, ai sensi dell’art. 36, comma 9 bis, del Codice;
▪ di approvare a tal fine la Lettera di Invito, il Capitolato Tecnico, lo Schema di contratto
e tutti gli altri atti allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici
e giuridici;
▪ di conferire mandato al RUP, Sig. Andrea Corsini, per i successivi incombenti di
svolgimento della procedura;
▪ di nominare Direttore dell’esecuzione del contratto il Dr. Massimiliano D’Angelo, della
DCTII, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice
▪ di autorizzare la spesa complessiva pari a € 181.580,64 € IVA compresa (di cui
€ 146.436,00 per forniture, € 32.215,92 per IVA al 22%, € 2.928,72 per
accantonamento ex art. 113 del Codice), come dettagliato nella tabella che segue:
Capitoli di spesa

Importo
Anno 2021

Oggetto

5U1104049/00

Forniture (IVA al 22 % compresa)

5U1104049/00

Accantonamento ex art. 113

€ 178.651,92
€ 2.928,72
Totale
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€ 181.580,64

▪ di autorizzare l’impegno per l’accantonamento provvisorio, a titolo di incentivo per le
funzioni tecniche, ai sensi dell’art. 113 del Codice, nelle more dell’adozione da parte
dell’Istituto del nuovo regolamento, della quota massima non superiore al 2%
dell’importo a base di gara (IVA esclusa), quantificata in via prudenziale e
corrispondente a € 2.928,72, da imputare come da precedente tabella.

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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