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INPS  

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI  

  

DETERMINAZIONE n. RS30/692/2021 del 18 novembre 2021 

  

  

Oggetto: Stipulazione Contratto attuativo in adesione all’Accordo Quadro Consip “Servizi 

applicativi in ottica cloud e servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni”. Piano dei 

fabbisogni “Agile” - Enterprise Services.  

  

CIG derivato: 897261869B  

  

  

  

  

  

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, approvato con delibera del Consiglio di 

Amministrazione n. 172 del 18 maggio 2005;  

VISTO  
il Regolamento di organizzazione dell’Istituto adottato con 

determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato 

da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;  

VISTO  
l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’Istituto adottato 

con determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 

Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019;  

VISTO  il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019, con il 

quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell’Istituto;  

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;  
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VISTO           il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 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 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 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;  

VISTA   

  

la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 12 del 

12/12/2021, con cui è stata approvata la nota di assestamento al 

preventivo finanziario generale di competenza e di cassa ed economico 

patrimoniale generale dell’INPS per l'anno 2021 di cui alla deliberazione 

del Consiglio di amministrazione n. 103 del 21/07/2021;  

VISTO  il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., recante il «Codice dei Contratti 

Pubblici» (di seguito, il “Codice”), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 

Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 

aprile 2016;  

  

TENUTO CONTO che Consip S.p.A. ha attivato, in data 14 luglio 2021, l’Accordo 
Quadro “Servizi applicativi in ottica cloud e PMO”, il cui Lotto 1 è 
dedicato alle Pubbliche Amministrazioni Centrali (tra cui rientrano gli 
Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale) per contratti superiori 
ad €  

5.000.000,00;  

  

PRESO ATTO che la suddetta iniziativa costituisce uno strumento per realizzare servizi  

digitali disegnati sulla centralità del cittadino, sulla semplificazione delle 

interazioni con la PA, sull’efficienza operativa e l’agilità tecnologica;  

  

TENUTO PRESENTE che l’Accordo Quadro Consip prevede che ciascuna 
Amministrazione proceda ad affidare i singoli contratti esecutivi 
attraverso un ordine diretto indirizzato ad un singolo operatore 
economico, scelto, tra gli aggiudicatari selezionati da Consip, per 
mezzo del c.d. “comparatore” (consistente in un file excel, predisposto 
dalla stessa Consip, che permette di individuare, in base al fabbisogno 
espresso da ciascuna Amministrazione, il fornitore con la migliore 
offerta tecnica ed economica);  
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ATTESO che la disciplina dell’Accordo Quadro prevede che, una volta individuato il 
fornitore tramite il predetto comparatore, l’adesione all’Accordo  

Quadro avvenga in base al seguente iter:  

- l’Amministrazione interessata trasmette all’operatore selezionato, 

tramite la piattaforma Consip, il proprio “Piano dei fabbisogni” in cui 

espone le proprie esigenze e gli obiettivi che intende conseguire (la 

disciplina Consip specifica, al riguardo, che dalla trasmissione del Piano 

dei fabbisogni da parte dell’Amministrazione verso il fornitore 

selezionato non scaturisce alcun obbligo per l’Amministrazione stessa 

di procedere alla stipula del Contratto esecutivo con il medesimo 

Fornitore);  

- l’operatore (ferma restando la facoltà, in casi particolari, di rinunciare 

alla stipula contrattuale) riscontra la richiesta dell’Amministrazione 

trasmettendo il “Piano operativo” in cui espone la propria soluzione 

tecnica rispetto al fabbisogno rappresentato;  

- l’Amministrazione procede alla valutazione del “Piano operativo”, in 

esito alla quale potrà procedere alla relativa accettazione, al rifiuto o 

alla richiesta di modifica;  

- ove accetti il Piano operativo, l’Amministrazione procede all’emissione 
dell’Ordine di acquisto ed alla successiva stipula del Contratto 
esecutivo;  

  

VISTA  la nota PEI INPS.0040.08/11/2021.2783082, con cui la Direzione centrale 

Tecnologia, informatica e innovazione (DCTII) ha chiesto l’adesione al 

Lotto 1 del predetto Accordo Quadro, in quanto i servizi in esso presenti, 

finalizzati a supportare la trasformazione digitale e l’innovazione 

tecnologica, risultano funzionali alla realizzazione dei Piani strategici ICT 

e digitale dell’Istituto, con particolare riguardo alle attività di 

innovazione ed evoluzione, che prevedono la transizione di servizi e 

piattaforme verso il cloud;  

  

RILEVATO  che con la medesima nota, la DCTII ha trasmesso il Piano dei fabbisogni 

denominato “Agile” ed il “comparatore” compilato in coerenza con lo 

stesso;  

  

PRESO ATTO che, sulla base dei fabbisogni espressi dalla DCTII, il predetto 

comparatore ha individuato quale migliore offerente il Raggruppamento 

Temporaneo di imprese composto composto da Enterprise Services Italia 

S.r.l. (Mandataria), Eustema S.p.A., Net Service S.p.A., DGS S.p.A., 

Claranet S.r.l, Datamanagement Italia S.p.A., Parsec 3.26 S.r.l., Sicilia 

Sistemi Tecnologie S.r.l. (Mandanti);  

    

VISTA  la determinazione n. RS30/650/2021 del 16 novembre 2021, con cui è stata 

autorizzata, ai fini dell’adesione al predetto Accordo Quadro, la spesa 

complessiva di € 30.840.960,49, IVA compresa, come dettagliato nella 

tabella che segue:  
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Capitolo  
2021  2022  2023  2024  2025  Totale  

  
5U110405000  

  
130.000,00  

    
  1.500.000,00  

  
     1.500.000,00  

  
 1.500.000,00  

  
     2.305.422,83  

  
  6.935.422,83  

  
5U211200900     

  
5.500.000,00  

  
     5.500.000,00  

  
 5.500.000,00  

  
     7.405.537,66  

  
 23.905.537,66  

   

RILEVATO   che con comunicazione del 18 novembre 2021, la DCTII, valutato il Piano 

Operativo fatto pervenire dal Fornitore, ha rappresentato che lo stesso risulta 

congruente con quanto previsto all'interno del Piano dei Fabbisogni ed ha provveduto, 

quindi, alla relativa approvazione;  

RITENUTO     che ricorrano i presupposti per affidare, mediante Ordine diretto, i Servizi 

di cui al citato Piano dei fabbisogni “Agile”, così come declinati nel 

corrispondente Piano Operativo formulato dal Fornitore basati 

sull’Accordo Quadro per la prestazione di “Servizi applicativi in ottica 

cloud e PMO per le pubbliche amministrazioni”, ai sensi dell’art. 54, 

comma 4, lett. a), del D.Lgs. 50/2016, al Raggruppamento Temporaneo 

di Imprese composto da Enterprise Services Italia S.r.l. (Mandataria), 

Eustema S.p.A., Net Service S.p.A., DGS S.p.A., Claranet S.r.l, 

Datamanagement Italia S.p.A., Parsec 3.26 S.r.l., Sicilia Sistemi  

Tecnologie S.r.l. (Mandanti);  

ATTESO  che con la predetta determinazione di autorizzazione della spesa è stato, 

altresì, nominato quale RUP della procedura il Dott. Gianfranco Ruberto, 

Dirigente presso questa Direzione centrale;  

ATTESO   che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il dott. 

Massimiliano D’Angelo, Dirigente presso la citata DCTII, quale Direttore 

dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;  

CONDIVISA  la relazione predisposta dall’Area competente, parte integrante della 

presente determinazione;  

DETERMINA  

  

 di autorizzare la stipulazione del contratto esecutivo per l’affidamento dei servizi 

di cui al citato Piano dei fabbisogni “Agile”, così come declinati nel corrispondente 

Piano Operativo, mediante Ordine diretto al RTI composto da Enterprise Services 

Italia S.r.l. (Mandataria), Eustema S.p.A., Net Service S.p.A., DGS S.p.A., Claranet  

S.r.l, Datamanagement Italia S.p.A., Parsec 3.26 S.r.l., Sicilia Sistemi Tecnologie 

S.r.l. (Mandanti), per un periodo di 48 mesi, in adesione all’Accordo Quadro Consip 

“Servizi applicativi in ottica cloud e servizi di PMO per le pubbliche amministrazioni”, 

ai sensi dell’art. 54, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 50/2016;  

 di confermare RUP della procedura il Dott. Gianfranco Ruberto, 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 del contratto il dott. Massimiliano D’Angelo, in forza alla 

Direzione Centrale Tecnologia Informatica e Innovazione.   

  

        F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli  


