
 

 

 

Data di pubblicazione: 23/12/2022
Nome allegato: 9545014AB9 SAP
Hana_Determina_pubblicazione.pdf
CIG: 9545014AB9;
Nome procedura: Adesione alla Convenzione “Licenze software
multibrand 4” - Lotto 6, stipulata da Consip S.p.A. con il RTI
Italware S.r.l. / Technis Blu S.r.l., per la migrazione
dell’infrastruttura SAP a SAP S/4 HANA in Cloud.



1 
 

INPS 

 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

 

DETERMINAZIONE n. RS30/855/2022 DEL 22/12/2022 

 

  

Oggetto: Migrazione dell’infrastruttura SAP a SAP S/4 HANA in Cloud. 

  

Adesione alla Convenzione “Licenze software multibrand 4” - Lotto 6, stipulata da Consip 

S.p.A. con il RTI Italware S.r.l. / Technis Blu S.r.l. 

 

CIG derivato: 9545014AB9  

 

 

  

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;  

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/02/2020, con cui è 

stato nominato il Vicepresidente 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;  

VISTA la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 3 novembre 2022 
con cui la scadenza del predetto incarico dirigenziale è stata prorogata fino al 31 

dicembre 2022; 
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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 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. 25/11/2022.2799072, con cui la Direzione centrale 
Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII) ha richiesto l’acquisizione di nuovi 

prodotti software SAP per il soddisfacimento dei fabbisogni progettuali dell’Istituto, 
necessari all’aggiornamento tecnologico della piattaforma SAP attualmente in uso 

dall’Istituto;  

PREMESSO che, nell’ambito della Cloud Strategy definita dall’Istituto, in coerenza con 
la Strategia Cloud Italia e il Piano Strategico ICT 2022-2024, finalizzata ad intraprendere 

un percorso di “Cloud adoption” per l’evoluzione delle piattaforme di servizio 
trasversale, la DCTII ha definito un programma di acquisizioni di Software e Servizi 

professionali che evolveranno e aggiorneranno tecnologicamente l’attuale piattaforma 
SAP basata sulla versione ECC R/3; 

ATTESO che la roadmap di implementazione dell’evoluzione della piattaforma SAP 

prevede un approccio incrementale, attraverso iniziative di migrazione 
dell’infrastruttura alla soluzione Cloud e di evoluzione applicativa della piattaforma; 

RILEVATO che la sopra citata richiesta pervenuta dalla DCTII, consiste 
nell'acquisizione, per la durata di 36 mesi, tramite la Convenzione Consip “Licenze 
Software multibrand ed. 4 – Lotto 6”, dei servizi necessari a realizzare, presso il Centro 

Elettronico Nazionale, la nuova piattaforma SAP S/4 HANA Enterprise Cloud - Customer 
Data Center Option, migrando l’attuale infrastruttura R/3 senza spostare fisicamente, 

al di fuori del perimetro del Centro Elettronico Nazionale, i servizi e i dati gestiti dalla 
piattaforma, stante la strategicità degli stessi per l’Istituto e l’intero Paese; 

ATTESO che, con la successiva nota INPS.0040.05/12/2022.2883919, la DCTII ha 

rilevato, di concerto con il fornitore, la limitata capienza residua della Convenzione sopra 
citata, per cui il fabbisogno dell’Istituto potrà essere soddisfatto solo parzialmente, 

mentre per il completamente della fornitura occorrerà attendere l’attivazione, da parte 
di Consip S.p.A., della Convenzione “Licenze Software multibrand edizione 5”, che 
offrirà, nel Lotto 6, gli ulteriori componenti necessari; 

ATTESO ulteriormente che il fornitore, con successiva nota del 13/12/2022, ha 
comunicato l’ulteriore diminuzione della capienza residua della Convenzione in corso; 
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CONSIDERATO pertanto che i prodotti richiesti dalla DCTII ed attualmente disponibili 

mediante la Convenzione Consip “Licenze Multibrand 4 – lotto 6 (Prodotti e Servizi 
SAP)”, sono i seguenti: 

Codice  
prodotto  
CONSIP 

Descrizione 
Licenze di 

durata 
annuale 

Prezzo 
Unitario 
annuale 

Durata della 
sottoscrizione 

(anni) 

Totale 

(IVA esclusa) 

8012340  
RISE with SAP S/4HANA, CDC 
option 

2.001 1.068,22 € 3 6.412.524,66 € 

8011901 

SAP Business Planning and 
Consolidation professional edition 
for SAP BW/4HANA (planning 
only), CDC option 

60 217,60 € 3 39.168,00 € 

8011902 

SAP Business Planning and 
Consolidation standard edition for 
SAP BW/4HANA (planning only), 
CDC option 

390 807,10 € 3 944.307,00 € 

TOTALE (IVA esclusa) 7.395.999,66 € 

 

CONSIDERATO che, secondo quanto previsto dall’art. 8, comma 3, della Convenzione, 
il fornitore riconosce uno sconto del 20% sul valore della fornitura per ordini dei prodotti 

presenti nel “listino 1 – Licenze” per un importo superiore a € 700.000,00 IVA esclusa;  

ATTESO che, in base a tale disposizione, il corrispettivo della fornitura di cui alla 

precedente tabella, pari a € 7.395.999,66 IVA esclusa, viene scontato di 
€ 1.479.199,93, giungendo all’importo complessivo di € 5.916.799,73 IVA esclusa 
(corrispondente a € 7.218.495,67, IVA inclusa); 

VERIFICATO che i prodotti 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 e 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 6, affidando l’acquisizione, in sottoscrizione, di prodotti “SAP” per la durata di 
36 mesi, al RTI aggiudicatario Italware S.r.l. – Technis Blu S.r.l., alle condizioni della 

Convenzione medesima ed ai prezzi ivi stabiliti, secondo il predetto piano dei fabbisogni;  

CONSIDERATO che, relativamente alla remunerazione dell’acquisto, la medesima 
Convenzione prevede che, con riferimento ai Prodotti Software, i predetti corrispettivi 

saranno fatturati a decorrere dalla “Data di accettazione” della prestazione contrattuale 
e previo accertamento delle prestazioni effettuate;  
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PRESO ATTO che l’importo dell’affidamento, così come derivante dai prezzi unitari 

aggiudicati in Convenzione in relazione ai predetti fabbisogni, ammonta a 
€ 5.916.799,73 IVA esclusa, pari ad € 7.218.495,67, IVA inclusa, da imputare, in 

considerazione dei tempi dell’approvvigionamento e della consegna delle licenze, come 
segue:  

Descrizione Capitolo 
Importo 2023 
(IVA inclusa) 

Sottoscrizione di licenze software 5U1104049/00 € 7.218.495,67 

CONSIDERATO che detta attività rientra nell’elenco dei contratti pluriennali da 

stipulare allegato al Bilancio assestato 2022, e che la spesa prevista per il presente 
affidamento sarà inserita nel Bilancio di previsione 2023;  

CONSIDERATO che, trattandosi di fornitura in sottoscrizione di licenze software, 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. Giovanni 

Ceccarelli, 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 

Salvatore Pascarelli e Daniele Galifi, 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);  
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PRESO ATTO che il CIG identificativo della Convenzione – Lotto 6 - è il n. 8628592B5D, 

mentre l’adesione in parola è identificata dal CIG derivato n. 9545014AB9;  

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

n. 80078750587202200753;  

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 6, per la fornitura in sottoscrizione di prodotti software “SAP”, 

tramite ordinativo di acquisto da trasmettere al Raggruppamento aggiudicatario 

Italware S.r.l. – Technis Blu S.r.l., con sede legale in Roma, Via della Maglianella n. 

65/E, P. IVA 02102821002;  

• di autorizzare la spesa complessiva pari a € 7.218.495,67 come dettagliata nella 

tabella che segue:  

 

Descrizione Capitolo 
Importo 2023 
(IVA inclusa) 

Sottoscrizione di licenze software 5U1104049/00 € 7.218.495,67 

 

L’acquisizione è ricompresa nell’elenco dei contratti pluriennali “da stipulare” allegato 

al Bilancio assestato 2022. Gli importi relativi all’anno 2023 saranno inseriti nel 

relativo Bilancio di previsione. 

• 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 

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. Giovanni Ceccarelli, nonché, quali assistenti del 

direttore dell'esecuzione per le verifiche di conformità, di Salvatore Pascarelli e 

Daniele Galifi, tutti in forza presso la Direzione centrale Tecnologia, informatica e 

innovazione.  

  

F.to Maurizio Emanuele Pizzicaroli  
 


