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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
aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo ai sensi
dell’articolo 36, comma 9-bis, del D.lgs. n. 50/2016, per
l'affidamento della fornitura di licenze d'uso “Microsoft Power
Platform” per le esigenze della Direzione Centrale Tecnologia,
Informatica e Innovazione per la durata di 10 mesi.

INPS
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI
DETERMINAZIONE n. RS30/420/2021 DEL 22/07/2021
Oggetto: Aggiudicazione della fornitura di licenze d'uso “Microsoft Power Platform”.
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
della 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;

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

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, il “Codice”);

VISTA

la determinazione n. RS30/337/2021 del 18 giugno 2021, con cui è stata
autorizzata l’indizione di una 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, volta all’acquisizione di licenze
d’uso del software “Microsoft Power Platform” per la durata di 10 mesi
(CIG: 8784581192);

PRESO ATTO che, con la determinazione di cui sopra, è stata, altresì, autorizzata la
spesa complessiva pari a € 178.651,92, IVA compresa, sul Capitolo di
spesa 5U1104049/00, come di seguito riportato:

Capitoli di spesa

5U1104049/00

Importo
IVA esclusa

IVA 22%

Importo
IVA inclusa

€ 146.436,00

€ 2.215,92

€ 178.651,92

PRESO ATTO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte,
prevista dalla lex specialis della procedura, per le ore 18:00 del 12 luglio
2021, su n. 10 società invitate alla procedura, sono pervenute n. 2
offerte da parte dei seguenti operatori economici:
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Data
presentazione
offerta

Forma di
partecipazione

Denominazione concorrente

1

AGIC TECHNOLOGY S.R.L., con sede in
Via Di Castel Giubileo, 62 - 00138
Roma (RM) – P.I. 10900521005

Singolo operatore
economico

2

POSTEL S.P.A., con sede in Viale
Europa, 175 - 00144 Roma (RM) –
P.I. 05692591000

Singolo operatore
economico

12/07/2021
14:07:06
12/07/2021
16:23:26

VISTA

la determinazione n. RS30/407/2021 del 19/07/2021, con la quale,
all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa
prodotta dagli operatori economici in sede di offerta nell’ambito delle
rispettive buste A, è stata decretata l’ammissione alle successive fasi
della procedura di tutti gli operatori economici partecipanti, avendo
accertato la conformità della documentazione amministrativa presentata
alle previsioni dettate dalla lex specialis;

ATTESO

che, mancando i presupposti di cui all’art. 97, comma 3-bis, del Codice,
il RUP non ha proceduto al calcolo per la verifica di congruità;

CONSIDERATO che, nella seduta pubblica del 20 luglio 2021, il RUP ha provveduto
all’apertura e all’esame delle n. 2 (due) offerte economiche presentate
dai concorrenti, di cui si riportano gli importi offerti al netto dell’IVA,
desunti dal contenuto della “Offerta Economica” redatta sul modello
fornito da Consip, nel totale della Colonna “D”:
AGIC TECHNOLOGY S.R.L.
Descrizione

Codice

OFFERTA RDO CONSIP 2817341

Modello di
Licensing

Mesi

Q.tà

Prezzo
unitario

Totale

Totale OFFERTA

A

B

C

D=BxC

E=AxD

Power Apps per app plan

SEQ-00002 Utente/mese

10

850

3,40 €

2.890,00 €

28.900,00 €

Power Automate per flow plan

SFJ-00002 Flusso/mese

10

60

65,00 €

3.900,00 €

39.000,00 €

Power Virtual Agent

RYT-00002 Tenant/mese

10

2

654,00 €

1.308,00 €

13.080,00 €

Power Virtual Agent User
License

SYS-00002 Utenti/mese

10

50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Chat session for Virtual Agent

RYZ-00003 Tenant/mese

10

2

295,00 €

590,00 €

5.900,00 €

TOTALE OFFERTA CONSIP

8.688,00 €

TOTALE OFFERTA PER 10 MESI

3

86.880,00 €

POSTEL S.P.A.
Descrizione

Codice

OFFERTA RDO CONSIP 2817341
Modello di
Licensing

Mesi

Q.tà

Prezzo
unitario

Totale

Totale OFFERTA

A

B

C

D=BxC

E=AxD

Power Apps per app plan

SEQ-00002 Utente/mese

10

850

7,016 €

5.963,600 €

59.636,00 €

Power Automate per flow plan

SFJ-00002 Flusso/mese

10

60

70,40 €

4.224,00 €

42.240,00 €

Power Virtual Agent

RYT-00002 Tenant/mese

10

2

704,36 €

1.408,72 €

14.087,20 €

Power Virtual Agent User
License

SYS-00002 Utenti/mese

10

50

0,00 €

0,00 €

0,00 €

Chat session for Virtual Agent

RYZ-00003 Tenant/mese

10

2

316,976 €

633,952 €

6.339,52 €

TOTALE OFFERTA CONSIP 12.230,272 €
TOTALE OFFERTA PER 10 MESI

122.302,72 €

CONSIDERATO che il valore complessivo dell’offerta si ottiene moltiplicando il valore
offerto dagli operatori economici (totale Colonna “D” nelle tabelle
precedenti) per il numero di mesi richiesti dalla “Lettera di invito”, e che
tale valore è riportato come totale della Colonna “E” nelle tabelle
precedenti;
PRESO ATTO che il RUP ha formulato proposta di aggiudicazione in favore
dell’operatore economico AGIC TECHNOLOGY S.R.L., per aver offerto il
prezzo più basso pari a € 86.880,00, al netto dell’IVA (pari a ad un
importo lordo di € 105.993,60, di cui € 19.113,60 per IVA al 22%);
RITENUTO

di aggiudicare la procedura in argomento all’operatore economico AGIC
TECHNOLOGY S.R.L., che ha offerto il prezzo di € 105.993,60, IVA
inclusa;

VISTO

l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione
appaltante, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi
dell'articolo 33, comma 1, provvede all'aggiudicazione;

VISTO

l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa
efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;

ATTESO

che, ai sensi 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
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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 in oggetto all’operatore economico AGIC TECHNOLOGY
S.R.L., con sede in Via Di Castel Giubileo, 62 - Roma (RM) – P.I. 10900521005, al
prezzo di € 86.880,00, al netto dell’IVA, pari ad un importo lordo di € 105.993,60,
da imputare come segue:
Capitoli di spesa

Importo

Anno

5U1104049/00

€ 105.993,60

2021

di dare mandato al RUP, affinché provveda alle attività connesse alla presente
aggiudicazione.
F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli
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