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INPS 
 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE n. RS30/314/2022 del 28/04/2022 

 

 

Oggetto: Adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 6”. 

 

CIG derivato: 9192533E32 
CUP: F51B21006140006 

 

 

 

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; 

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 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. 20 del 
2 marzo 2022; 

 

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 dicembre 2021, 

con cui è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 

15 maggio 1997, n. 127, il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2022 di 

cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 161 del 29 ottobre 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; 

VISTO il decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 

agosto 2021 n. 113, recante “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità 

amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all’attuazione del piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia”; 

VISTO il decreto 6 agosto 2021 del Ministero dell’economia e delle finanze, emanato ai 

sensi dell’art. 7, comma 1, ultimo periodo del citato decreto legge n. 80/2021, che ha 

provveduto ad individuare le amministrazioni titolari degli interventi previsti nel PNRR 

e ad assegnare le relative risorse finanziarie per l’attuazione; 

CONSIDERATO che il PNRR, nella Missione 1 – Componente 1 – Asse 1, prevede 

interventi per la digitalizzazione delle infrastrutture tecnologiche e dei servizi della PA 

al fine di garantire a cittadini e imprese servizi più efficienti e universalmente accessibili; 

CONSIDERATO che il citato decreto 6 agosto 2021 del MEF individua il Sub-

investimento 1.6.3 denominato “Digitalizzazione dell’Istituto Nazionale della Previdenza 

Sociale (INPS) e dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro 

(INAIL)”; 

VISTA determinazione n. 1 del 3 gennaio 2022 del direttore Generale dell’INPS, recante 

“Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Individuazione delle attività 

progettuali e relativi responsabili”;  

VISTO l’art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, come modificato 

dall'art. 1, comma 495, della Legge n. 208/2015, 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.; 

TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della Legge 208/2015 (Legge di 

stabilità 2016), “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti 
di beni e servizi informatici e di connettività, … le amministrazioni pubbliche e le società 
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inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, … provvedono 
ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di 
negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di 

committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti”; 

CONSIDERATO che, con determinazione RS30/252/2019 del 24 aprile 2019, è stata 
autorizzata l’adesione alla Convenzione Consip “Microsoft Enterprise Agreement 5” per 

la fornitura di licenze d’uso "Enterprise Agreement" di software Microsoft, comprensive 
di aggiornamento evolutivo e di servizi connessi; 

TENUTO CONTO che, conseguentemente, con Ordinativo di fornitura n. 4911230 del 

26 aprile 2019, l’Istituto ha aderito alla suddetta Convenzione e stipulato il contratto 
attuativo per un periodo di 36 mesi, dal 1 maggio 2019 al 30 aprile 2022, e per l’importo 
complessivo di € 33.473.658,96, IVA esclusa; 

 
RILEVATO che, nell’ambito dell’evoluzione delle piattaforme IT del triennio 2019/2022, 

il contratto Enterprise Agreement rappresenta uno degli strumenti strategici per 
acquisire e manutenere le tecnologie e i prodotti Microsoft necessari per supportare 
l’infrastruttura tecnologica dell’Istituto, abilitando al tempo stesso le iniziative e i 

progetti d’innovazione; 
 

PRESO ATTO che, allo stato, i prodotti Microsoft hanno consentito il raggiungimento di 
importanti risultati in termini di Office Automation, di supporto allo Smart Working e 
nell’evoluzione delle piattaforme server in ottica industry standard; 

 
TENUTO CONTO che il contratto in essere andrà a scadere il 30 aprile 2022 e che, al 

fine di dimensionare il nuovo fabbisogno, la Direzione centrale Tecnologia, informatica 
e innovazione (DCTII) ha svolto una verifica sia sulle componenti Server Microsoft 
installate, sia sulle componenti Client e cloud SaaS; 

 
RILEVATO che l’analisi condotta ha evidenziato che il modello di Enterprise Agreement 

presuppone che ogni postazione attestata sul dominio aziendale disponga del pacchetto 
MS Office, indipendentemente dalla sua effettiva installazione ovvero dall’adozione di 
pacchetti alternativi anche open source; 

 
CONSIDERATO, in particolare, che dall’analisi svolta è emerso quanto segue: 

- non sono presenti scoperture e risulta una sostanziale conformità tra quanto installato 
e quanto contrattualizzato; 

                      - per quanto riguarda i server, il consolidamento su soluzioni di licensing c.d. 
“datacenter” a seguito della progressiva virtualizzazione degli ambienti centrali si è 
rivelata per l’Istituto la soluzione economicamente più conveniente per gestire il parco 

dei sistemi server (attualmente le macchine con S.O. Windows server sono per l’86% 
virtuali); 

                       - sono necessarie ulteriori licenze dei prodotti BizTalk Server e SQL Server per 
indirizzare le esigenze scaturite dai fabbisogni dovuti alla crescita fisiologica 
dell’installato in ambiente “Industry Standard”, anche a fronte di quanto previsto dal 

Piano Triennale ICT INPS 2021-2023; 
 

PRESO ATTO che la soluzione MS Office 365, introdotta con il contratto in essere 
Enterprise Agreement 5, consente ad un unico utente interno la possibilità di accedere 
ai sistemi aziendali da più dispositivi senza la proliferazione delle relative licenze, e che, 

insieme agli applicativi tipici della suite Office, viene concesso spazio di archiviazione su 
OneDrive, nonché l’utilizzo di altri servizi cloud SaaS di Microsoft tra i quali si riportano 
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i seguenti: Exchange Online, SharePoint Online, Teams; 
 
TENUTO CONTO che, come evidenziato dalla Direzione centrale Tecnologia, 

informatica e innovazione, il modello di licensing previsto da Microsoft per Office 365 
prevede l’acquisizione di una subscription basata sul numero di utenti (User Subscription 

License), il cui importo è determinato da un canone mensile; 
 
TENUTO PRESENTE che la DCTII ha attivato una serie di funzionalità sul Cloud SaaS 

Microsoft (ad esempio Teams ed Exchange on-line) con l’obiettivo, oltre di razionalizzare 
la spesa IT seguendo le indicazioni di AgID inserite nel Piano triennale per l’informatica 

nella PA (principio Cloud First), di rendere più facilmente fruibile l’attività lavorativa in 
modalità “Agile”; 
 

ATTESO che la suddetta Struttura tecnologica ha, altresì, attivato il governo dei progetti 
di trasformazione digitale con l’ausilio dello strumento Project On-Line integrato in Office 

365 e che tale strumento si avvale di PowerBI per costruzione di cruscotti e report; 
 
ATTESO che al momento risulta attiva la Convenzione “Microsoft Enterprise Agreement 

6”, stipulata in data 26 novembre 2020 da Consip S.p.A. con l’operatore Telecom Italia 
S.p.A., con sede legale in Milano, Via Gaetano Negri n.1, C.F. e Partita IVA n. 

00488410010, avente ad oggetto prodotti e servizi che, per le loro caratteristiche 
essenziali, risultano idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell’Istituto;  

 
CONSIDERATO che, con PEI del 15 aprile 2022, la DCTII ha rappresentato la necessità 
di acquisire, mediante adesione triennale alla predetta Convenzione Consip “Microsoft 

Enterprise Agreement 6”, nuove licenze software Microsoft, nonché i relativi servizi di 
manutenzione, al fine di garantire il funzionamento ottimale dell’infrastruttura 

tecnologica dell’Istituto di cui i prodotti Microsoft rappresentano uno degli strumenti 
strategici;   
 

TENUTO CONTO, in particolare, che, al fine di indirizzare le esigenze di tutti i 
dipendenti dell’Istituto, coprendo anche i fabbisogni emersi e consentendo l’utilizzo 

esteso di Teams a tutti gli utenti in modo da poter utilizzare lo strumento in 
affiancamento (ed in modalità complementare) al sistema di telefonia Wildix, la DCTII 
ha proposto di acquisire i prodotti di seguito riportati, suddivisi tra la piattaforma Server 

e quella PdL/SaaS: 
 

  Prodotti Codice 
Prezzo unitario 
(IVA esclusa) Quantità 

Prezzo annuale 
(IVA esclusa)  

P
ia

tt
a
fo

rm
a
 P

d
L
 e

 S
a
a
S
 

Chat Session Virtual Agent Sub Add-on 
1K Sessions RYZ-00001 3.089,40 € 2 6.178,80 € 

D365 Customer Service Digital Messaging 
Sub AO Per User RZL-00001 515,04 € 1.300 669.552,00 € 

D365 Customer Service Sub Per User DDW-00003 652,32 € 1.500 978.480,00 € 

D365 Sales Attach Sub to D365 Base 
SKU Per User SAT-00001 137,28 € 1.500 205.920,00 € 

M365 E3 Unified FSA Sub Per User AAD-33200 226,08 € 26.500 5.991.120,00 € 

M365 E5 Unified FSA Sub Per User AAD-33177 384,84 € 3.000 1.154.520,00 € 

O365 F3 Sub Per User TPA-00001 27,84 € 1.000 27.840,00 € 

Power Automate Flow Sub Min 5 Licenses SFJ-00001 686,40 € 120 82.368,00 € 

Power Virtual Agent Sub 2K Sessions RYT-00001 6.865,32 € 2 13.730,64 € 

PowerAppsPlan ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr SEJ-00002 137,28 € 1.500 205.920,00 € 

Project Plan3 Shared All Lng Subs VL MVL 
Per User 7LS-00002 206,40 € 500 103.200,00 € 
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VisioPlan2FrmSA ShrdSvr ALNG SubsVL 
MVL PerUsr 9K3-00002 87,96 € 100 8.796,00 € 

Viva Suite Sub Per User Introductory 
Pricing IM3-00007 61,92 € 1.500 92.880,00 € 

VSEntSubw/GHEnt ALNG SA MVL QEJ-00003 933,95 € 72 67.244,40 € 

VSProSubw/GHEnt ALNG LicSAPk MVL QEK-00001 305,83 € 100 30.583,00 € 

VSProSubw/GHEnt ALNG SA MVL QEK-00003 267,70 € 160 42.832,00 € 

Win Remote Desktop Services CAL ALng 
SA UCAL 6VC-01254 24,68 € 6.086 150.202,48 € 

P
ia

tt
a
fo

rm
a
 S

e
rv

e
r 

AzureDevOpsServerCAL ALNG LicSAPk 
MVL UsrCAL 126-00169 148,06 € 500 74.030,00 € 

AzureDevOpsServerCAL ALNG SA MVL 
UsrCAL 126-00196 63,56 € 5 317,80 € 

Biztalk Svr Branch ALng SA 2 Lic Core Lic HJA-00775 209,37 € 956 200.157,72 € 

Biztalk Svr Ent ALng LSA 2 Lic Core Lic F52-02144 8.531,19 € 40 341.247,60 € 

Biztalk Svr Ent ALng SA 2 Lic Core Lic F52-02145 3.656,55 € 75 274.241,25 € 

CIS Suite Datacenter Core ALng LSA 2L 9GS-00495 376,87 € 1.000 376.870,00 € 

CIS Suite Datacenter Core ALng SA 2L 9GS-00135 161,52 € 1.128 182.194,56 € 

CIS Suite Standard Core ALng SA 2L 9GA-00313 36,64 € 11.488 420.920,32 € 

GHAdvSecurity ALNG SubsVL MVL AddOn TWT-00002 337,44 € 20 6.748,80 € 

GHEnterprise ShrdSvr ALNG SubsVL MVL 
PerUsr PEY-00002 144,60 € 20 2.892,00 € 

SQLSvrEntCore ALNG LicSAPk MVL 2Lic 
CoreLic 7JQ-00341 5.303,86 € 100 530.386,00 € 

SQLSvrEntCore ALNG SA MVL 2Lic 
CoreLic 7JQ-00343 2.273,19 € 1.303 2.961.966,57 € 

VDIStew/oMDOP ALNG SubsVL MVL 
PerDvc F2R-00010 7,32 € 110 805,20 € 

Win Server External Connector ALng SA R39-00396 334,25 € 50 16.712,50 € 

 Totale annuale    15.220.857,64 € 

 Totale triennale    45.662.572,92 € 

 
ATTESO che, sulla base dei prezzi di riferimento della suddetta Convenzione, l’importo 

complessivo della fornitura è stato definito dalla Direzione centrale Tecnologia, 
informatica e innovazione in € 45.662.572,92, IVA esclusa, per un periodo di 36 mesi, 
dal 1° maggio 2022 al 30 aprile 2025;  

 
PRESO ATTO che le regole di licensing utilizzate per il calcolo del fabbisogno sono 

basate sulle informazioni disponibili sul sito ufficiale Microsoft (nelle sezioni relative ai 
vari prodotti), alla luce delle condizioni contrattuali vigenti nella citata Convenzione 
Consip, in base alle quali il pagamento delle licenze avviene in tre rate di pari importo, 

la prima corrisposta al momento dell’acquisto e le restanti all’inizio degli altri due anni 
di durata del contratto di fornitura; 

 
CONSIDERATO che gli oneri della sicurezza per l’eliminazione dei rischi da interferenza 
ammontano ad € 0,00; 

 
ATTESO che la spesa complessiva della fornitura risulta ammontare a € 45.662.572,92, 

IVA esclusa, corrispondente a € 55.708.338,96, IVA compresa, da imputare come 
dettagliato nella tabella che segue: 

 

Capitolo di spesa 2022 2023 2024 Totale 

5U1104049/00 18.569.446,32 18.569.446,32 18.569.446,32 € 55.708.338,96 
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TENUTO CONTO che l’intervento in parola è ricompreso nel report dei contratti 
pluriennali “da stipulare” allegato al corrente Bilancio di previsione; 
 

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente appalto, relativamente al corrente 
esercizio finanziario, trova copertura negli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 

2022, mentre, per gli esercizi finanziari 2023-2024, sarà ricompresa nei relativi Bilanci 
di previsione; 

 

ATTESO che la fornitura in questione è stata inserita, altresì, nel programma biennale 
degli acquisti di servizi e forniture di cui all’art. 21, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, 

con attribuzione del seguente Codice Unico Intervento (CUI): 80078750587202100707; 
 
TENUTO CONTO che una parte della fornitura sarà utilizzata dalla Struttura tecnologica 

per la realizzazione delle attività progettuali rientranti nei finanziamenti del Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e che, a tal fine, alla procedura in argomento 

è stato attribuito il codice unico di progetto (CUP) n. F51B21006140006;  
 
RAVVISATO che l'adesione alla Convenzione Consip comporta una semplificazione dei 

processi di acquisto, una riduzione dei costi, nonché 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; 

 
VISTO l'interesse pubblico a garantire il perseguimento di obiettivi di efficienza e di 

miglioramento dell'utilizzazione delle risorse strumentali della pubblica amministrazione 
e dell'elevazione degli standard qualitativi ed economici della gestione, nonché il 
mantenimento nel tempo degli effetti e delle misure di contenimento della spesa per la 

più efficace realizzazione del principio costituzionale di buon andamento; 

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; 

 
CONSIDERATO che il Dott. Giovanni Russo in servizio presso questa Direzione, 

Funzionario individuato nel caso specifico per svolgere le funzioni di RUP, 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 all'art. 31, comma 

4, del Codice, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990; 
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VISTO l’art. 6-bis, della Legge n. 241/90, 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);  
 

ATTESO che, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 
111 del Codice, è stato individuato il Dott. Davide De Alexandris, in forza presso la 

Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione; 

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. 8335254532 e che per 

la procedura in argomento si è provveduto all’acquisizione del CIG derivato n. 

9192533E32; 

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 “Microsoft Enterprise Agreement 

6”, aggiudicata da Consip S.p.A. all’operatore Telecom Italia S.p.A., con sede legale 

in Milano, Via Gaetano Negri n.1, Codice Fiscale e Partita IVA n. 00488410010, per 

un periodo di 36 mesi, dal 1 maggio 2022 al 30 aprile 2025; 

 

• di dare atto che il Contratto della suddetta Convenzione si intende stipulato tramite 

l’emissione di un 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 parola; 

 

• di autorizzare la spesa complessiva di € 55.708.338,96, IVA compresa, da imputare 
come dettagliato nella tabella che segue: 

 

Capitolo di spesa 2022 2023 2024 Totale 

5U1104049/00 18.569.446,32 18.569.446,32 18.569.446,32 € 55.708.338,96 

 
la spesa relativa al corrente esercizio finanziario trova copertura negli stanziamenti 

iscritti nel Bilancio di previsione 2022, mentre, per gli esercizi finanziari 2023-2024, 
sarà ricompresa nei relativi Bilanci di previsione; 

• di nominare RUP della procedura il Dott. Giovanni Russo, cui conferisce mandato per 
i successivi incombenti di svolgimento della procedura; 

• di nominare Direttore dell’esecuzione il Dott. Davide De Alexandris, in forza alla 

Direzione centrale Tecnologia, informatica e innovazione. 

 

          f.to: Maurizio Emanuele Pizzicaroli 

http://www.acquistinretepa.it/

