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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;
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 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 prot. INPS.0040.20/11/2020.3253837, con cui la Direzione
centrale Organizzazione e Comunicazione (DCOC) ha richiesto, con
apposita relazione che di seguito sinteticamente si riporta, la fornitura
di 12 licenze della Suite di prodotti per editing video Adobe Creative
Cloud;

RILEVATO

che la relazione pone in evidenza come la citata Direzione centrale metta
in atto una serie di attività per realizzare e diffondere campagne rivolte
a distinte platee di riferimento o a supporto della diffusione di specifiche
tematiche con l’obiettivo di: promuovere nuovi servizi e prestazioni e
informare sul loro stato di attuazione; diffondere la conoscenza di INPS
presso tutti i pubblici; evidenziare il ruolo di INPS e il proprio contributo
al welfare italiano e alla protezione dei cittadini; garantire adeguata
visibilità all’Istituto attraverso il coinvolgimento degli operatori
dell'informazione e dell'opinione pubblica nel processo di diffusione
cultura previdenziale;

ATTESO

che, per la realizzazione delle attività istituzionali suddette, viene
utilizzata la suite di prodotti Creative Cloud di Adobe, che crea un unico
ambiente di lavoro dove interagiscono i software per la progettazione e
realizzazione di ogni tipologia di prodotto multimediale in sinergia con
gli ambienti hardware e software attualmente a disposizione del Centro
fotolitografico, delle stazioni di prestampa e post-produzione audiovideo;

CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, la DCOC richiede il rinnovo delle 12
licenze della Suite Adobe Creative Cloud attualmente utilizzate dal
proprio personale;
RAPPRESENTATO che, a seguito della ricezione della suddetta richiesta, questa
Direzione ha interpellato, con PEI INPS.0017.15/07/2021.0057685, la

Direzione centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII), al fine
di una competente valutazione tecnica in merito all’opportunità di
procedere alla acquisizione delle citate licenze, nonché in relazione alla
compatibilità delle stesse con le infrastrutture tecnologiche dell’Istituto;
RILEVATO

che, con PEI INPS.0040.19/07/2021.1814432, la DCTII ha fornito il
proprio nulla osta al citato approvvigionamento, evidenziando inoltre
l’opportunità di allineare le scadenze dei prodotti software Adobe
richiesti con quelli acquisiti con Determina RS30/578/2020 del
26/11/2020 (36 mesi);

VERIFICATO che, con successiva nota del 19/07/2020, la DCTII ha comunicato di
aver reso disponibili ed installate presso la DCOC due delle licenze Adobe
Creative Cloud acquisite con la Determina suddetta, per cui il fabbisogno
si è ridotto a 10 licenze;
ATTESO

che al momento risulta attiva la convenzione “Licenze software
multibrand 3” – Lotto 7, stipulata da Consip S.p.A. con l’operatore
economico Italware S.r.l. con sede in Roma, Via della Maglianella n.65/e,
p.i. 02102821002, nel cui listino è presente la licenza
“65297889BA04A12” del software “Adobe Creative Cloud for
Enterprise”, in modalità sottoscrizione, che comprende tutte le
funzionalità richieste dalla DCOC, come sopra descritte;

VERIFICATO che i beni oggetto della sopracitata Convenzione risultano, per le loro
caratteristiche, idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno
dell'amministrazione;
RILEVATO

che, per le licenze in oggetto, la Convenzione prevede l’acquisto minimo
di 100 unità, ma che, tuttavia, in considerazione dei pregressi
approvvigionamenti effettuati dall’Istituto utilizzando la medesima
Convenzione, il fornitore si è reso disponibile alla vendita di sole 10
licenze, di durata triennale;

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 predetta Convenzione Consip per l’acquisizione
delle seguenti licenze software Adobe Creative Cloud, presenti sul listino
del lotto 7, affidando la fornitura alla Società Italware S.r.l., alle
condizioni ed ai prezzi ivi stabiliti:

Part Number

Descrizione

Adobe Creative Cloud for
65297889BA04A12 Enterprise All pps
- 1 anno

ATTESO

Metrica

Prezzo
Unitario
Annuale

Quantità

Annualità
di rinnovo

Single
User

€ 861,56

10

3 anni

Totale
(IVA esclusa)

€ 25.846,80

che le condizioni della Convenzione prevedono che il 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 ai fabbisogni della DCOC,
ammonta a complessivi € 25.846,80 IVA esclusa, pari a € 31.533,10 IVA
inclusa, da imputare come segue:
Descrizione

Capitolo

Importo anno 2021
(IVA inclusa)

Licenze software LOTTO 7

5U1104049/00

€ 31.533,10

CONSIDERATO che la spesa trova capienza nel Bilancio preventivo finanziario generale
2021;
CONSIDERATO che, trattandosi di mera fornitura 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 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, 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. Stefano
Carfora, funzionario presso la DCOC, 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. 8219182B8B e che,
all’acquisizione in parola, è stato attribuito il CIG derivato n.
8890260AA1;
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 S.p.A., denominata “Licenze
software multibrand 3” – Lotto 7, per la fornitura di 10 licenze del software Adobe
Creative Cloud, per la durata di 36 mesi, tramite ordinativo di acquisto da
trasmettere all’aggiudicatario Italware S.r.l. con sede legale in Roma, Via della
Maglianella n.65/e, P. IVA 02102821002;

•

di autorizzare la spesa complessiva pari a € 31.533,10 come dettagliata nella
tabella che segue:
Capitolo di spesa

Oggetto

2021
(IVA inclusa)

5U1104049/00

Licenze d’uso software Adobe

€ 31.533,10

La spesa trova capienza nel Bilancio preventivo 2021;

•

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 nominare RUP il Sig. Andrea Corsini, cui conferisce 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. Stefano Carfora, in forza alla Direzione Centrale
Organizzazione e Comunicazione.

p. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
F.to Gianfranco Ruberto

