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ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
DIREZIONE REGIONALE INPS UMBRIA
DETERMINAZIONE n.

1. Tipologia di Determina
2. Numero Visto
3. Settore
4. Oggetto

86

del 07/04/2022

Aggiudicazione

5880-2022-V0038

SERVIZI
Acquisto Corso di formazione BASE ASPP MODULI A e B

5. Committente

Direzione Regionale INPS Umbria

6. Tipologia di procedura Affidamento diretto
7. Procedura e-procurement NO
8. CIG

ZB535E6EB2

9. Proposta di gara

Direzione regionale

10. Importo complessivo (IVA esente) €. 900,00
11. RUP

dott. Ermenegildo Parenti

12. Fornitore Aggiudicatario
UnISapiens SRL con sede legale in Roma -Via Marco
Decumio, 26 P.I. 13972011004
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INPS
DIREZIONE REGIONALE INPS UMBRIA
DETERMINAZIONE n.
Oggetto:

86

del

07/04/2022

Determina di aggiudicazione
Acquisizione Corso di formazione BASE ASPP Moduli A e B
Affidamento diretto, indetto ai sensi dell’art. 36, comma 2 lett. a del D.Lgs. n. 50
del 2016, con aggiudicazione mediante il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art.
36, comma 9 bis, del D.lgs. n. 50/20160.
CIG: ZB535E6EB2

IL DIRETTORE REGIONALE
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;

VISTA

la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’Istituto n. 10 del 16
febbraio 2022, che ha conferito l’incarico dirigenziale di livello generale di
Direzione regionale Umbria al sottoscritto dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli;

VISTE

le deliberazioni del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza di approvazione del Bilancio
preventivo finanziario generale di competenza e cassa ed economico
patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2022 e le correlate note di
variazione;

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 dell’Istituto;

VISTO

il D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di
seguito, il “Codice”);

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
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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;
VISTO

il D.L. 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11
settembre 2020, n. 120;

VISTO

il D.L. 31 maggio 2021, n. 77 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio
2021, n. 108;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che le stazioni
appaltanti procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “… di importo
inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa
consultazione di due o più operatori economici…”;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante “Nuove norme sul procedimento
amministrativo”;

PREMESSO CHE dalla ricognizione degli “Organigrammi della sicurezza” della Direzione di Terni
è emersa la necessità di formare 1unità a seguito di nomina a ASPP di sede;
è stato ritenuto opportuno avvalersi di corsi on line (Modulo A 28 ore in e-learning
e Modulo B 48 ore in modalità sincrona a distanza, tramite videoconferenza);
si è deciso di optare per servizi formativi reperibili su Piattaforma MePA, poiché
offerti a prezzi sensibilmente inferiori rispetto a quanto proposto da Società di
formazione locali (vedi preventivo Eco Tech Group);
CONSIDERATO CHE su piattaforma MePA il pacchetto formativo offerto dalla UnISapiens SRL
con sede legale in Roma -Via Marco Decumio, 26 P.I. 13972011004 risponde
alle esigenze in termini di modalità di erogazione e tempi; nonché di costi in
quanto la spesa per il modulo A è pari ad €. 250,00 e quella per il modulo B è
pari ad €. 650,00;
VISTA

la PEI INPS.0009.30/03/2022.0000584 con cui si assegna il budget richiesto su
posizione finanziaria 8U1104062.01;

PRESO ATTO della richiesta di visto n. 5880-2022-V0038 e della relativa prenotazione n°
2224200037 fondi per l’importo di €. 900,00 sul capitolo 8U1104062.01 del
bilancio di previsione INPS 2022;
VISTO

l’art. 31 del D.Lgs. 50/16, 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 il Responsabile
Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;

CONSIDERATO che il funzionario INPS Ermenegildo Parenti è stato individuato come RUP;
CONSIDERATO che il funzionario 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;
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 agosto
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;
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VISTO

l’art. 6-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall'art. 1, comma 41,
della legge 6 novembre 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);

RITENUTO

di procedere all’acquisizione in via autonoma dei suddetti beni considerata
l’assenza di convenzione Consip attiva;

VISTO

l’art. 36, comma 2, lett. a), del Codice il quale stabilisce che le stazioni appaltanti
procedono all'affidamento di lavori, servizi e forniture “… di importo inferiore a
40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di
due o più operatori economici…”;

GARANTITO comunque il pieno rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e
correttezza;
TENUTO CONTO che la Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dalle Linee Guida n. 4:
▪ Ha già verificato il documento unico di regolarità contributiva (DURC). Resta
inteso che il contratto sarà stipulato solo in caso di esito positivo delle suddette
verifiche;
▪ per i requisiti di moralità, procederà alla stipula del contratto sulla base di
un’apposita autodichiarazione resa dall’operatore economico ai sensi e per gli
effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445,
dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all’articolo
80 del D.Lgs. 50/2016;
CONSIDERATO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016,
non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del
contratto;
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) e a
provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;

PRESO ATTO che il RUP ha provveduto all’acquisizione dello smart CIG individuato nel codice
alfanumerico ZB535E6EB2 il cui contributo, trattandosi di importo inferiore ad €
40.000,00 risulta pari a € 0, in base alla Deliberazione dell’ANAC - Autorità
Nazionale Anti Corruzione n. 1300/2017 pubblicata sulla G.U. Serie Generale n.
22 del 27-1-2018;
CONDIVISA la relazione del Responsabile del Team Servizi, lavori e Forniture, Contrattualistica
e Logistica, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
DETERMINA
▪

▪
▪

di autorizzare l'affidamento diretto ai sensi dell’art.36 comma 2 lettera a) del D.lgs.
50/2016, per € 900,00 esente IVA, per l’acquisto di n. 1 corso BASE per ASPP - Moduli A
e B) alla UnISapiens SRL con sede legale in Roma -Via Marco Decumio, 26 P.I.
13972011004;
di autorizzare la spesa per un importo complessivo di 900,00 per il servizio formativo in
oggetto;
di assumere l’impegno di spesa complessivo di € 900,00 sul capitolo 8U1104062.01 del
bilancio di previsione INPS 2022, utilizzando la prenotazione fondi n° 2224200037;
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Capitoli di
spesa
8U1104062.01

▪

▪

▪

Oggetto
ACQU Corso BASE per ASPP Modulo A €. 250,00 e B e
Modulo B €.650,00

Anno 2022
€ 900,00

di autorizzare il pagamento del corrispettivo dovuto alla ditta entro gg.30 dal
ricevimento di regolari fatture elettroniche, previa regolare esecuzione e mediante
accredito bancario ai sensi della Legge n.136 del 13 agosto 2010;
di nominare Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art.31 del D.lgs. 50/2016, per
l’intervento in argomento, il funzionario INPS della Direzione Regionale Umbria: Dott.
Ermenegildo Parenti.
di nominare, ai sensi degli art. 101 e 111 del D.lgs. n. 50 del 2016, Direttore
dell’Esecuzione la dott.ssa Nicoletta Crescenzi.
IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Maurizio Emanuele Pizzicaroli
Fto in originale
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