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INPS 
 

 
DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE    RS30/787/2022  del  25/11/2022      

 

Oggetto: Adesione al Contratto quadro Consip “SPC Conn 2” 
 
CIG Contratto Quadro 5133642F61  

CIG derivato n. 9484080E64 
 

 
 

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 e l’Ordinamento delle funzioni centrali e 

territoriali dell’INPS; 

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 e della trasparenza (PTPCT) 
dell’Istituto relativo al triennio 2022-2024, adottato con la deliberazione del Consiglio 

di Amministrazione n. 20 del 2 febbraio 2022; 
 
VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10 dicembre 

2021, con la quale è stato approvato in via definitiva il Bilancio preventivo finanziario 
generale di competenza e cassa ed economico patrimoniale generale dell’INPS per 

l'anno 2022 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 161 del 29 
ottobre 2021; 
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VISTA la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 8 novembre 

2022, 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 2022 di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 171 del 24 

ottobre 2022; 

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

dall'art. 1, comma 495, 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.;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 163/2006, recante “Codice dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE”;  

 

VISTO il decreto legislativo n. 50/2016, recante “Attuazione delle direttive 
2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 

concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”; 
 

VISTO l’art. 5-bis del D.L. 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, 
dalla Legge 2 novembre 2019, n. 128, che prevede, al comma 1, che “In 
considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da 

erogare in favore dell'utenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), 
per promuovere la continuità nell'erogazione dei servizi e per tutelare la stabilità 

occupazionale del personale ad essi adibito, tenuto conto dell'esigenza di valorizzare 
le competenze dallo stesso maturate, anche in ragione dell'assenza dei relativi profili 

professionali nelle piante organiche dell'INPS, alla società Italia Previdenza - Società 
italiana di servizi per la previdenza integrativa (SISPI) Spa, interamente partecipata 
dall'INPS, sono altresì affidate le attività di contact center multicanale verso l'utenza 

(CCM) nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di in house 
providing, alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse 

attività”;  
 
TENUTO CONTO che il comma 2 del citato art. 5-bis prevede la ridenominazione di 

“Società Italia Previdenza - Società Italiana di servizi per la previdenza integrativa 
S.p.A. (SISPI)” in “INPS Servizi S.p.A.”; 

 
ATTESO che con deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021, il Consiglio di 
Amministrazione dell’INPS ha apportato allo statuto della Società SISPI le modifiche 

di cui all’art. 5-bis del citato decreto legge 3 settembre 2019, n. 101, provvedendo a 
modificare la denominazione, l’oggetto sociale nonché introdurre il Consiglio di 

Amministrazione; 
 
ATTESO che nell’Assemblea straordinaria e ordinaria di S.I.S.P.I S.p.A., tenutasi in 

data 11 giugno 2021, sono stata approvate le modifiche allo Statuto societario, il 
bilancio dell’esercizio 2020, nonché nominati i componenti del Consiglio di 

Amministrazione e del Collegio Sindacale;  
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CONSIDERATO che l’Accordo quadro stipulato in data 7 dicembre 2021 tra INPS ed 

INPS servizi prevede all’art. 3, comma 3 lett. c) e lett. d) la messa a disposizione di 
beni strumentali e l’erogazione di servizi a favore della società in house; 
 

CONSIDERATO che il contratto attuativo stipulato il 19 settembre 2022 tra INPS ed 
INPS Servizi S.p.A. prevede all’art. 7 comma 2 che la remunerazione dei servizi potrà 

essere effettuata, tra le altre modalità, mediante la messa a disposizione di beni 
strumentali e/o l’erogazione di servizi da parte dell’Istituto; 
 

VISTA la comunicazione PEI INPS.0040.18/10/2022.2424929, con cui la Direzione 
centrale Tecnologia, informatica e innovazione (DCTII), al fine di garantire l'avvio, a 

decorrere dal 1 dicembre p.v., del servizio di Contact Center dell'Istituto da parte 
della società INPS Servizi, il quale necessita di connettività dedicata, ha chiesto la 

fornitura di due nuovi collegamenti tra il CED di Roma ed il CED di Disaster Recovery 
di Bari; 
 

VISTA la successiva comunicazione PEI INPS.0040.19/10/2022.2437842, con cui la 
DCTII ha rappresentato l'esigenza, per le medesime finalità, di acquisire, altresì, due 

servizi di comunicazione per pacchetti “Mission Critical”; 
 
ATTESO che la DCTII ha proposto, per far fronte al predetto fabbisogno, di aderire 

al Contratto Quadro Consip “SPC Conn 2”; 
 

CONSIDERATO che il predetto Contratto quadro offre i servizi mirati a soddisfare le 
esigenze di connettività e interconnessione delle amministrazioni, centrali e locali, 
che aderiscono al Sistema Pubblico di Connettività; 

 

ATTESO che i fornitori aggiudicatari del Contratto quadro in parola sono Fastweb 

(subentrata a Tiscali), BT Italia e Vodafone; 

TENUTO CONTO che, in data 24 maggio 2016, Consip ha stipulato con ogni 

aggiudicatario un Contratto Quadro della durata di sette anni, durante i quali ciascuno 

di loro si impegna a stipulare Contratti esecutivi con le singole Amministrazioni, a cui 

viene garantita la fruizione dei servizi e delle condizioni economiche del Contratto 

quadro; 

RILEVATO che, in base a quanto disposto dal Codice dell’Amministrazione Digitale 

(CAD), le Amministrazioni centrali dello Stato e gli enti pubblici non economici 

nazionali stipulano i Contratti esecutivi con il Fornitore di riferimento, assegnato da 

Consip su indicazione dell’Agenzia per l’Italia digitale; 

ATTESO che l’Agenzia per l’Italia Digitale ha comunicato a Consip la composizione 

dei lotti di amministrazioni da assegnare ai fornitori selezionati, ricomprendendo 

l’INPS nel novero delle amministrazioni assegnate all’Operatore Fastweb; 

TENUTO CONTO che l’iter di adesione al Contratto quadro in parola prevede la 

predisposizione di un “Piano dei fabbisogni”, in cui l’Amministrazione contraente 

esplicita e dimensiona i servizi di cui necessita, cui consegue la redazione di un 

“Progetto dei fabbisogni”, con cui il Fornitore definisce una soluzione tecnica per far 

fronte alle predette esigenze;   

TENUTO CONTO che la DCTII, ai fini della predetta adesione ha predisposto il Piano 

dei fabbisogni sintetizzato come segue: 
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Città Q.tà 

Tipo 

connettività 

Numero pacchetti  

Real Time  

Numero pacchetti  

Mission Critical  

Casamassima - Strada statale 100 1 Ottica 6.250  0  

Roma - Via Civiltà del lavoro 46 1 Ottica 6.250  0  

Casamassima - Strada statale 100 1 Ottica 0  1.253  

Roma - Via Civiltà del lavoro 46 1 Ottica 0  1.253  

 

VISTA la comunicazione del 4 novembre 2022, con cui la Soc. INPS Servizi, in esito 

alle interlocuzioni preliminari avute con l’Operatore Fastweb SpA, aggiudicatario del 

Contratto quadro, ha rappresentato l’esigenza che l’adesione al Contratto medesimo 

venga effettuata dall’Istituto, in quanto intestatario delle linee telefoniche cui saranno 

dedicati i predetti servizi di connettività; 

RAVVISATA pertanto la necessità di attivare le procedure necessarie a garantire la 
fornitura in parola; 

PRESO ATTO che con PEC prot. n. INPS.0017.08/11/2022.0040139, questa 

Direzione ha trasmesso al Fornitore il Piano dei fabbisogni, conformemente alle 
richieste pervenute da DCTII; 

RILEVATO che con successiva PEC del 16 novembre 2022, protocollata in ingresso 

con il numero 0017_40593, il Fornitore ha trasmesso il relativo Progetto esecutivo; 

TENUTO CONTO che in data 17 novembre 2022, la DCTII, con nota protocollata in 
ingresso con prot. 0017_40609, ha confermato la coerenza tecnico-economica del 
Progetto esecutivo rispetto alle esigenze del servizio di Contact Center;  

ATTESO che, in base al listino prezzi del Contratto quadro in argomento, il costo 

dell’adesione in parola viene stimato come segue: 

 Indirizzo Quantità 
Totale 

IVA escl. 

Roma Via Civiltà del lavoro 46 6.250 pacchetti Real Time da 64 kbps € 241.319,52 

Casamassima Strada statale 100 6.250 pacchetti Real Time da 64 kbps € 241.319,52 

Roma Via Civiltà del lavoro 46 1.253 pacchetti Mission Critical da 64 kbps € 50.027,16 

Casamassima Strada statale 100 1.253 pacchetti Mission Critical da 64 kbps € 50.027,16 

 Totale 
 

€ 582.693,36 
 

 

ATTESO che il costo complessivo dell’adesione in parola ammonta a € 582.693,36, 

IVA esclusa, corrispondente a € 710.885,89, IVA inclusa, da imputare al capitolo 

5U1104055/01 per l’esercizio finanziario 2022; 

RILEVATO che, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del decreto legge 6 luglio 2012, 

n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135, le Amministrazioni 

beneficiarie sono tenute a versare a Consip S.p.A., il seguente contributo previsto 

dall’art. 2, del D.P.C.M. 23 giugno 2010: 

a. importo nuovo contratto esecutivo <= € 1.000.000,00: contributo 8‰;  
b. importo nuovo contratto esecutivo > € 1.000.000,00: contributo 5‰;  
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c. importo proroga contratto esecutivo: contributo 3‰; 

TENUTO CONTO che, in applicazione di quanto previsto dalla sopra indicata lettera 

a), si rende necessario provvedere al versamento di € 4.661,54; 

ATTESO che la predetta somma è esclusa dal campo di applicazione dell’IVA, ai sensi 

dell’art. 2, comma 3, lettera a) del D.P.R. del 1972 e, pertanto, non è prevista 

nessuna emissione di fattura; 

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

capitolo di spesa 5U1208005/06 per il corrente esercizio finanziario; 

CONSIDERATO che la spesa complessiva trova copertura negli stanziamenti iscritti 
nel corrente Bilancio di previsione assestato; 

TENUTO CONTO che In base alla disciplina del richiamato contratto intercorrente 

tra INPS e INPS Servizi, la predetta spesa verrà scomputata dalla remunerazione dei 

servizi dovuta alla società medesima.;  

VISTO l’art. 31, del D.Lgs. n. 50/2016, 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 la sig.ra Loredana Mattei, in servizio presso questa Direzione, 
individuata 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 RUP è tenuto ad espletare nell’ambito della procedura, 

per come riportati alla non esaustiva elencazione di cui all'art. 31, comma 4, del 
D.Lgs. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990; 

 
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; 
 

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); 
 

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) ed a 
provvedere al pagamento del contributo in qualità di stazione appaltante;  

 
PRESO ATTO che il CIG originario del Contratto quadro è 5133642F61 e che si è 

provveduto all’acquisizione del CIG derivato n. 9484080E64; 
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ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il funzionario 
informatico Fabrizio Mollicone, in forza presso la DCTII, quale Direttore 

dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. n. 50/2016; 
 
ATTESO che la fornitura in questione è stata inserita 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) n. 80078750587202200809;  

 

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

presente determinazione;  

 

DETERMINA 

 

- di autorizzare l’adesione al Contratto quadro Consip “SPC Conn 2”, aggiudicato 
all’Operatore Fastweb SpA, in base al Piano dei fabbisogni predisposto dalla Direzione 

centrale tecnologia informatica e innovazione, volto a dotare la Soc. INPS Servizi 
delle infrastrutture di connettività necessarie allo svolgimento dei servizi di Contact 

center; 

- di autorizzare la spesa di € 710.885,89, da imputare al capitolo 5U1104055/01 
per l’esercizio finanziario 2022, ai fini dell’adesione al Contratto quadro Consip; 

- di autorizzare la spesa di € 4.661,54, da imputare al capitolo 5U1208005/06 
per il corrente esercizio finanziario, ai fini del pagamento dovuto in favore di Consip; 

- di dare atto che la spesa complessiva trova copertura negli stanziamenti iscritti 
nel corrente Bilancio di previsione assestato; 

- di nominare la Sig.ra Loredana Mattei, in forza presso questa Direzione 

centrale, quale RUP della procedura in parola, cui conferisce mandato per i successivi 
incombenti; 

- di nominare il Dott. Fabrizio Mollicone in forza alla Direzione Centrale 
Tecnologia Informatica e Innovazione, quale Direttore dell’esecuzione 

 

 Firmato 

                                               Maurizio Emanuele Pizzicaroli 


