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INPS 

 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE n. RS30/802/2022 DEL 01/12/2022 

 

  

Oggetto: Acquisizione licenze e componenti Adobe AEM. 

  

Adesione alla Convenzione “Licenze software multibrand 4” - Lotto 7, stipulata da Consip 

S.p.A. con la società Italware S.r.l.  

  

CIG derivato: 951299864A  

 

CUP: F51B21006150006 (Refactoring portale web) 

  

  

IL DIRETTORE CENTRALE  

  

  

VISTA la Legge n. 88 del 9/03/1989;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 479 del 30/06/1994 e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto Legislativo n. 165 del 30/03/2001 e ss. mm. ii.;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 97 del 27/02/2003;  

VISTA la Legge n. 241 del 07/08/1990 e ss. mm. ii;  

VISTA la Legge n. 190 del 06/11/2012;  

VISTO il Regolamento di amministrazione e contabilità dell’INPS;  

VISTO il Regolamento di organizzazione e l’Ordinamento delle funzioni centrali e 
territoriali dell’Istituto;  

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 22/05/2019, con il quale il Prof. 

Pasquale Tridico è stato nominato, per la durata di un quadriennio, Presidente dell’INPS;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16/12/2019, di costituzione 

del Consiglio di Amministrazione dell’INPS;  

VISTA la determinazione n. 147 del 11/12/2019 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 
16/12/2019;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/02/2020, con cui è 
stato nominato il Vicepresidente dell’INPS;  
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VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 

adottato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 20 del 2/03/2022;  

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 10/12/2021, con 

la quale è stato approvato in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 
n. 127/1997, il progetto di bilancio preventivo dell’INPS per l’anno 2022 di cui alla 
deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 161 del 29/10/2021;  

VISTA la deliberazione n. 15 dell’8/11/2022, 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 2022, di cui alla deliberazione del C.d.A. n. 171 del 24/10/2022; 

VISTO il D.Lgs. n. 50/2016, recante il «Codice dei Contratti Pubblici» (di seguito, anche 

“Codice”), e le relative norme di attuazione;  

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 la 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 27/12/2006 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.;  

VISTA la nota PEI n. INPS.0040. 17/11/2022.2717017, con cui la Direzione centrale 

Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII) ha richiesto l’acquisizione di prodotti 
Adobe per il soddisfacimento dei fabbisogni progettuali dell’Istituto, anche in funzione 
del raggiungimento degli obiettivi del PNRR (con particolare riferimento al progetto 

"Refactoring Portale Internet");  

PREMESSO che, l’Istituto ha da tempo adottato la piattaforma Adobe LiveCycle/AEM 

Forms, attualmente operante in modalità “on premise” presso l’infrastruttura 
tecnologica della DCTII ed utilizzata per la produzione della modulistica, per la 
generazione di lettere/report e per la produzione di altri documenti PDF come circolari, 

messaggi ed altro;  
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ATTESO che la costante crescita nel numero di prestazioni che l’Istituto è chiamato a 

erogare, sia per le continue novità legislative che nell’ambito del normale ciclo di 
miglioramento della qualità dei propri servizi, comporta un altrettanto costante 

incremento nel ricorso alle funzionalità di tale piattaforma, che è arrivata a gestire circa 
5 milioni di moduli, producendo circa 60 milioni di lettere/report e generando circa 2,5 
milioni di documenti PDF nel 2021; 

RILEVATO che si rende, pertanto, necessario adeguare le licenze della piattaforma 
Adobe LiveCycle/AEM Forms in funzione dei nuovi volumi raggiunti e del trend di crescita 

fisiologico, ponendo al contempo l’opportunità di prevedere scenari di innovazione ed 
integrazione con altri componenti del sistema informativo dell’Istituto; 

RILEVATO che, nell’ambito delle piattaforme Adobe, l’Istituto si è altresì dotato della 

soluzione AEM Sites in cloud, con l’obiettivo di realizzare un nuovo sito che risponda 
maggiormente alle aspettative degli utenti ed incontri il loro gradimento; 

CONSIDERATO che tale progetto è stato incluso fra i progetti PNRR dell’Istituto e 
prevede un primo rilascio al pubblico entro la fine del prossimo mese di dicembre 2022; 

ATTESO che la DCTII stima che, per il 2022, il numero di visualizzazione del portale 

internet dell’Istituto arrivi a circa 5 miliardi di visualizzazioni di pagine, necessitando, 
pertanto, di un adeguamento del licensing per la piattaforma AEM Sites; 

RILEVATA la necessità di adeguamento delle licenze sia per Adobe LiveCycle/AEM 
Forms che per AEM Sites, talché si possa valutare ed introdurre gradualmente nuove 

funzionalità di front-end in grado di beneficiare della totale integrazione fra il motore 
del portale e quello di produzione e gestione dei contenuti in formato PDF; 

CONSIDERATO che, nell’ambito del progetto “PNRR_073 Refactoring portale internet” 

e, quindi, in stretta relazione con la piattaforma Adobe AEM utilizzata, sussistono due 
ulteriori esigenze funzionali al completamento del progetto nel 2023, dopo il primo go-

live previsto per il prossimo mese di dicembre: 

• la prima esigenza è rappresentata dalla necessità di realizzare, a corredo del nuovo 
portale, un’adeguata “cabina di regia” che consenta, rilevando i dati e le metriche di 

utilizzo del portale stesso, di formulare analisi e valutazione finalizzate ad assicurare 
il ciclo di continuo miglioramento; 

• la seconda esigenza riguarda la realizzazione delle ulteriori funzioni innovative 
previste nell’ambito del progetto, per introdurre elementi di personalizzazione e 
proattività che potranno riguardare tanto l’utente anonimo quanto quello autenticato; 

RILEVATO che il ricorso a specifiche realizzazioni in modalità tradizionale per assolvere 
a tali esigenze, ancorché tecnicamente possibile, risulta particolarmente oneroso e non 

in linea con gli scenari di innovazione in atto, che prevedono uno spostamento della 
fase realizzativa da un contesto “custom” ad uno basato sul ricorso a componenti 
specializzati e configurabili, e che, pertanto, la DCTII, oltre all’adeguamento delle 

licenze di Adobe LiveCycle/AEM Forms e AEM Sites, propone di acquisire i due ulteriori 
moduli Analytics e Target della soluzione AEM, che consentirebbero di assolvere in modo 

più rapido ed integrato anche alle due ulteriori esigenze di cui sopra; 

CONSIDERATO che i prodotti in parola risultano disponibili nella Convenzione Consip 
“Licenze Multibrand 4 – lotto 7 (Prodotti e Servizi Adobe)”, con i seguenti importi: 
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Codice prodotto 

CONSIP 
Descrizione Quantità Prezzo unitario 

Totale 

(IVA esclusa) 

3805_B_AEM_HGD – 
3Y 

Bundle AEM Sites CS and Forms 
OPT - 3 ANNI: 

ID 38057960 
Y1 upsell from 170 to 420 M 
Cont Req / m 
Y2 upsell from 170 to 430 M 
Cont Req / m 
Y3 upsell from 170 to 450 M 
Cont Req / m 

1 € 4.184.990,02 € 4.184.990,02 

ID 38058013 
5 M Submission / y 
ID 38056478 
Sandbox per Forms 

1 € 902.613,74 € 902.613,74 

38057953-L5-3Y 

Premier Support Elite Level 4 - 

1Y + Premier Support Elite Level 
5 - 2Y 

1 € 957.748,54 € 957.748,54 

38053542_B-3Y 

Bundle Adobe Analytics Select 
3Y 
Y1 1.000 M Server calls / m 
Y2 1.100 M Server calls / m 
Y3 1.200 M Server calls / m 

1 € 754.935,38 € 754.935,38 

ACS_Support & 

assurance - Leader 
Onshore 

ACS_Support & assurance - 
Leader Onshore  

5  € 17.582,79   € 87.913,95  

ACS_Support & 
assurance - Expert 

Onshore 

ACS_Support & assurance - 
Expert Onshore 

7  € 17.582,79   € 123.079,53  

ACS_Support & 
assurance - Senior 

Onshore 

ACS_Support & assurance - 
Senior Onshore 

11 € 15.647,92  € 172.127,12  

TOTALE (IVA esclusa) € 7.183.408,28 

 

VERIFICATO che i servizi oggetto della sopracitata Convenzione risultano, per le loro 
caratteristiche, idonei al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della 

amministrazione;  

RILEVATO che l'adesione alla Convenzione Consip comporta una semplificazione dei 
processi di acquisto e 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;  

RITENUTO, quindi, di aderire alla convenzione Consip "Licenze Software Multibrand 4” 
– Lotto 7, affidando l’acquisizione, in sottoscrizione, di prodotti e servizi di assistenza 

tecnica specialistica sui prodotti “Adobe” per la durata di 36 mesi, all’aggiudicataria 
Italware S.r.l., alle condizioni della Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, 
secondo il predetto piano dei fabbisogni;  
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CONSIDERATO che, relativamente alla remunerazione dell’acquisto, la medesima 

Convenzione prevede che il totale del corrispettivo di ciascun ordinativo sia fatturato 
dal fornitore alla data di relativa accettazione;  

PRESO ATTO che l’importo dell’affidamento, così come derivante dai prezzi unitari 
aggiudicati in Convenzione in relazione ai predetti fabbisogni, ammonta a 
€ 7.183.408,28 IVA esclusa, pari ad € 8.763.758,10, IVA inclusa, da imputare come 

segue:  

Descrizione Capitolo 
Importo 2022 
(IVA inclusa) 

Assistenza specialistica 5U1104050/00 € 467.407,13 

Sottoscrizione di licenze software 5U1104049/00 € 8.296.350,97 

Totale (IVA inclusa) € 8.763.758,10 

CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente affidamento trova copertura negli 

stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato 2022;  

CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura in sottoscrizione di licenze software servizi 

da remoto, non corre l’obbligo di elaborazione del DUVRI, ai sensi del comma 3bis 
dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008;  

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;  

RITENUTO di nominare RUP della procedura il Sig. Andrea Corsini, funzionario presso 
questa Direzione centrale e figura professionale idonea a soddisfare i requisiti richiesti 

dall’art. 31 del Codice;  

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. n. 50/2016, in conformità a quanto disposto dalla Legge n. 241/1990, di cui si 
richiamano i principi, anche in tema di nomina del Responsabile Unico del Procedimento; 

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);  

VISTO l’art. 101, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, secondo il quale il RUP nella fase 

dell’esecuzione si avvale, inter alia, del Direttore dell’esecuzione del contratto;  

ATTESO che ai fini dell’esecuzione contrattuale è stato individuato il dott. Giuseppe 
Moccaldi, quale Direttore dell’esecuzione del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del 

Codice, coadiuvato, quali assistenti per le verifiche di conformità, dai colleghi Francesco 
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Milasi e Enza Rosa Sapia, tutti in forza presso la Direzione centrale Tecnologia, 

informatica e innovazione; 

VISTO l’art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, in virtù del quale l’Istituto è 

tenuto ad acquisire il codice identificativo della gara (CIG);  

PRESO ATTO che il CIG identificativo della Convenzione – Lotto 7 - è il n. 8628596EA9, 
mentre l’adesione in parola è identificata dal CIG derivato n. 951299864A;  

ATTESO che alla procedura in parola è stato attribuito il Codice Unico Intervento (CUI) 
n. 80078750587202200813;  

TENUTO CONTO che 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 CUP n. F51B21006150006 (“Refactoring del portale”);  

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 denominata “Licenze software 

multibrand 4” – Lotto 7, per la fornitura in sottoscrizione di prodotti software e di 

assistenza specialistica sui prodotti “Adobe”, tramite ordinativo di acquisto da 

trasmettere all’aggiudicatario Italware S.r.l. con sede legale in Roma, Via della 

Maglianella n. 65/E, P. IVA 02102821002;  

• di autorizzare la spesa complessiva pari a € 8.763.758,10 come dettagliata nella 

tabella che segue:  

 

Descrizione Capitolo 
Importo 2022 
(IVA inclusa) 

Assistenza specialistica 5U1104050/00 € 467.407,13 

Sottoscrizione di licenze software 5U1104049/00 € 8.296.350,97 

Totale (IVA inclusa)  € 8.763.758,10 

 

La spesa trova copertura negli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato 

2022;  

• di dare atto che il contratto sarà stipulato tramite l’emissione dell’Ordine diretto di 

acquisto, mediante le funzioni presenti sul portale www.acquistinretepa.it, con 
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l’applicazione delle condizioni economiche e generali previste dalla Convenzione 

medesima;  

• di nominare RUP il Sig. Andrea Corsini, 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 il dott. Giuseppe Moccaldi, nonché, quali assistenti del 

direttore dell'esecuzione per le verifiche di conformità, i Francesco Milasi e Enza Rosa 

Sapia, tutti in forza presso la Direzione centrale Tecnologia, informatica e 

innovazione.  

  

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli  
 


