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DETERMINAZIONE RS30/575/2020 del 25 novembre 2020  

  

  

Oggetto: Adesione al Contratto Quadro Consip “SPC CLOUD”, Lotto 4, per “Servizi di 

realizzazione e gestione di Portali e Servizi online”.  

  

CIG derivato 85215762FA (CIG Contratto Quadro 5519376D26)   

  

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’INPS;  

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’INPS;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 febbraio 2020, con il 

quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INPS;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 Dicembre 2019, 

relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell’INPS;  

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 dell’Istituto;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 31 del 30 dicembre 

2019, 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 2020;  

VISTA  la deliberazione n. 15 del 1° ottobre 2020, con la quale il Consiglio di Indirizzo 

e Vigilanza ha approvato la nota di assestamento al Bilancio preventivo finanziario 

generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per 

l’esercizio 2020;  

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

seguito, il “Codice”);  
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VISTO l’articolo 1, comma 583, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (“Legge di 

bilancio 2020”), in base al quale le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi 

compresi gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad 

approvvigionarsi attraverso gli accordi quadro stipulati dalla Consip Spa o il sistema 

dinamico di acquisizione realizzato e gestito dalla Consip Spa;  

VISTA la nota Pei n. 0009.09/06/2020.0000894 con la quale la Direzione Centrale  

Formazione e Sviluppo Risorse Umane ha trasmesso il piano dei fabbisogni “Servizi di 

Formazione per il personale Inps e di Informazione periodica”;  

CONSIDERATO che nella predetta comunicazione la Direzione, nell’ambito delle proprie 

competenze e per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, ha rappresentato la 

necessità di sviluppare le seguenti tematiche: servizi di formazione per il personale; 

progettazione, realizzazione e gestione di contenuti formativi; servizi complementari 

alla formazione; servizi di informazione periodica, attraverso l’attivazione e gestione 

di una Newsletter;  

RILEVATO che i servizi sopra descritti, come richiesti dalla Direzione Centrale 

Formazione e Sviluppo Risorse Umane, non risultano disponibili in Convenzione 

Consip;   

  

RILEVATO che il Contratto quadro Consip “SPC Servizi Cloud”, in particolare al Lotto 4 

(“Servizi di realizzazione e gestione di Portali e Servizi online”), stipulato con il RTI 

Almaviva S.p.A., Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A, mette in 

disponibilità servizi informatici che possono contribuire, tra le altre cose, alla 

realizzazione di servizi di formazione e di informazione periodica in parola;  

ATTESO che con nota del 30 giugno 2020 questa Direzione ha trasmesso il citato piano 

dei fabbisogni al predetto RTI, chiedendo la predisposizione del relativo progetto e 

della stima economica;  

VISTA la Pec n. 0017.05/10/2020.0123303 con la quale la società Almaviva Spa ha 

trasmesso il progetto dei fabbisogni, secondo quanto rappresentato nel piano dei 

fabbisogni della Direzione committente;   

VISTA la Pei n. 0009.15/10/2020.0001588 con la quale la Direzione Centrale 

Formazione e Sviluppo Risorse Umane ha approvato il progetto dei fabbisogni; TENUTO 

CONTO che i servizi richiesti risultano i seguenti:  

- Progettazione, Sviluppo, Mev e rifacimento di portali, siti web e applicazioni web  

(Servizio L4.S1) – da utilizzarsi in caso di necessità;  

- Content Management (Servizio L4.S3);  

- Supporto Specialistico (Servizio L4.S7) – da utilizzarsi in caso di necessità;  

CONSIDERATO che la spesa, in base al predetto progetto, ammonta complessivamente 

ad € 2.433.998,84, Iva esclusa, pari a 2.969.478,58, Iva inclusa, da imputare sul 

capitolo 5U110405501 come di seguito indicato:  

SPC Lotto 4 Formazione  2020  2021  2022  Totale con Iva  

Progettazione  142.655,28  313.935,47  199.670,48  656.261,23  

Content Management  109.512,81  397.812,72  207.594,23  714.919,76  

Supporto specialistico  294.436,38  806.391,08  497.470,13  1.598.297,59  

totale con Iva  546.604,47  1.518.139,27  904.734,84  2.969.478,58  
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VERIFICATO che il servizio in parola è stato inserito nel programma biennale degli 

acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. 50/2016, con 

attribuzione del Codice Unico Intervento (CUI) n. 80078750587202000889;  

  

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 

ottobre 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 individuare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura 

in oggetto la dott.ssa Loredana Martullo, figura professionale pienamente idonea a 

soddisfare i requisiti richiesti dall’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016;  

RICHIAMATI i compiti che il RUP 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. 241/1990;   

VISTO l’art. 6-bis della legge n. 241/1990, introdotto dall'art. 1, comma 41, della legge 

n. 190/2012, 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);  

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;  

CONSIDERATO 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., è stata richiesta, tramite il 

Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione del codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente (C.I.G.– Codice 

Identificativo Gara);  

ATTESO che il sistema SIMOG ha assegnato per la presente fornitura il CIG derivato 

n. 85215762FA;  

  

VISTO l’art. 18, comma 3, del D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, nonché l’art. 4, comma 

3-quater, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 

n. 135, i quali stabiliscono che nell’ambito di gare o accordi quadro predisposti 

direttamente o con altri soggetti per l’espletamento delle proprie funzioni, Consip 

riceve dalle amministrazioni contraenti, a valere sulle risorse destinate all’innovazione 

tecnologica, un contributo forfettario secondo un importo determinato con Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 giugno 2010 su proposta del Ministro per la 

pubblica amministrazione e l’innovazione, in percentuale del valore del contratto 

sottoscritto;  

CONSIDERATO che il calcolo del contributo forfettario dovuto a Consip è effettuato nei 

termini di legge sulla base delle seguenti indicazioni, conformemente al DPCM 23 

giugno 2010:  

a. importo nuovo contratto esecutivo (ovvero contratto di fornitura)   
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<= € 1.000.000,00: contributo dovuto a CONSIP, 8‰   

b. importo nuovo contratto esecutivo (ovvero contratto di fornitura)   

> € 1.000.000,00: contributo dovuto a CONSIP 5‰   

c. importo proroga contratto esecutivo: contributo dovuto a CONSIP 3‰;  

TENUTO CONTO che, la procedura in parola rientra nella fattispecie di cui alla sopra 

specificata lettera b), pertanto il contributo dovuto a Consip è pari a € 12.169,99;  

PRESO ATTO che, a tal fine, è necessario autorizzare la predetta spesa a carico del 

capitolo di spesa 5U120800506 per il corrente esercizio finanziario, sul quale trova 

capienza;  

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

presente determinazione;   

DETERMINA  

− di autorizzare l’adesione al Contratto Quadro Consip SPC Cloud Lotto 4 “Servizi di 

realizzazione e gestione di Portali e Servizi on-line” stipulato con il RTI Almaviva S.p.A., 

Almawave S.r.l., Indra Italia S.p.A. e PWC Advisory S.p.A;  

− di autorizzare la stipula del contratto esecutivo, con decorrenza dalla data di 

sottoscrizione fino alla scadenza del contratto quadro Consip del 3 agosto 2022;  

− di autorizzare, a tal fine, la spesa complessiva di 2.969.478,58 €, Iva inclusa, da porre 

a carico del Capitolo 5U110405501, oltre € 12.169,99 quale contributo da versare a 

Consip da imputare sul capitolo 5U120800506, suddivisa come di seguito indicato:  

  capitolo   2020  2021  2022  Totale  
 Iva inclusa   Iva inclusa  Iva inclusa  
 5U110405501  546.604,47  1.518.139,27  904.734,84  2.969.478,58  

 5U120800506  € 12.169,99        

La spesa, relativamente all’esercizio finanziario 2020, trova capienza nel corrente 

Bilancio preventivo, approvato con deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza 

n. 31 del 30 dicembre 2019, cui ha fatto seguito la deliberazione n. 15 del 1° ottobre 

2020, del medesimo CIV, di approvazione della relativa nota di assestamento, mentre, 

per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 sarà ricompresa nei relativi Bilanci di previsione. 

L’attività in parola è ricompresa nel report “Contratti pluriennali da stipulare” allegato 

al bilancio assestato 2020;  

- di nominare Responsabile del Procedimento la Dott.ssa Loredana Martullo, in forza 

presso questa Direzione Centrale, cui conferisce mandato per le ulteriori attività di 

gara.  

   F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli  


