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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE n. RS30/064/2023 del 08/02/2023 

 

 

Oggetto: Servizi Cloud SaaS per la piattaforma SAP Analytic Cloud for Planning. 

 

Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. m. 50/2016, svolta mediante il 

Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA), da 

aggiudicare con il criterio del minor prezzo. 

 

CIG: 957017456B 

 
Determinazione di aggiudicazione 

 

 

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’INPS; 

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 dicembre 2019, relativo 

alla costituzione del Consiglio di Amministrazione 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; 
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VISTA la deliberazione n. 188 del 3 novembre 2022 del Consiglio di Amministrazione, 
con la quale è stato conferito alla sottoscritta l’incarico di Direttore Centrale Risorse 

Strumentali e Centrale Unica Acquisti a decorrere dal 1° gennaio 2023; 

VISTO il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024 

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

VISTA la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 19 del 20 dicembre 2022, 
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 progetto di bilancio preventivo dell’INPS 
per l’anno 2023, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 227 del 17 

novembre 2022; 

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 l’art. 29, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che “tutti gli atti delle 

amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori relativi alla programmazione di 
lavori, opere, servizi e forniture, nonché alle procedure per l'affidamento di appalti 
pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, …, devono essere pubblicati e aggiornati sul 

profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente” con l'applicazione 
delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”;  

VISTO l’art. 40, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il quale dispone che a decorrere dal 18 
ottobre 2018 le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell’ambito delle procedure 
di cui al Codice medesimo, svolte dalle stazioni appaltanti, siano eseguiti utilizzando 

mezzi di comunicazione elettronici; 

VISTA la determinazione RS.30/869/2022 del 28/12/2022, con cui è stata autorizzata 

l’indizione di una procedura ristretta ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, svolta 
mediante il Sistema Dinamico di Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) 

su piattaforma Consip ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, volta all’affidamento 
di un appalto specifico avente ad oggetto “Servizi Cloud SaaS per la piattaforma SAP 
Analytic Cloud for Planning” – CIG 957017456B;  

CONSIDERATO che, con la suddetta determinazione, è stata autorizzata la spesa 
complessiva pari a € 902.988,25, IVA compresa (di cui € 740.154,30 per la fornitura ed 

€ 162.833,95 per IVA al 22%), da imputare come dettagliato nella tabella che segue: 

Oggetto Capitolo di spesa Anno 2023 

Servizi SAP Analytic Cloud 5U1104050/00 € 902.988,25 

 
 

TENUTO CONTO che la procedura SDAPA di cui trattasi è stata avviata su piattaforma 
CONSIP il 29 dicembre 2022 e pubblicata in pari data sul profilo dell’Istituto; 

PRESO ATTO che, alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, 
prevista dalla lettera d’invito per le ore 15:00 del 27/01/2023, sono pervenute n. 2 
offerte da parte dei seguenti operatori economici: 

 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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Denominazione 

concorrente 
Forma di partecipazione 

Data presentazione 

offerta 

1 SIDI S.r.l. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

27/01/2023 
13:55 

2 TECHNIS BLU S.r.l. 
Singolo operatore economico (D.Lgs. 
50/2016, art. 45, comma 2, lett. a) 

27/01/2023 
10:19 

 

 

DATO ATTO che per la procedura de qua è previsto, quale criterio di aggiudicazione, il 
minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016; 

ATTESO che, nel corso della seduta del 30 gennaio 2023, il Responsabile del 
procedimento (RUP) ha proceduto, seguendo l’ordine riportato in piattaforma, 
all’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa prodotta dai sopra 

menzionati operatori economici, verificando la presenza della documentazione prevista;  

CONSIDERATO che all’esito della fase di verifica della documentazione amministrativa 

prodotta dai concorrenti nell’ambito delle rispettive buste elettroniche, con 
determinazione n. RS30/051/2023 del 02/02/2023, si è proceduto ad approvare le 
determinazioni assunte dal RUP e ad ammettere alle successive fasi della procedura i 

sopra indicati concorrenti, avendo i medesimi presentato documentazione 
amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis; 

TENUTO CONTO che, nella seduta pubblica del 3 febbraio 2023, si è proceduto 
all’apertura delle Offerte economiche presentate a sistema, nel rispetto dell’ordine 

riportato in piattaforma, i cui importi e rispettivi ribassi percentuali sono di seguiti 
riportati: 

Operatore economico Prezzo offerto Ribassi 

percentuali 

SIDI S.r.l. € 711.970,19 3,81% 

TECHNIS BLU S.r.l. € 709.800,00     4,10% 

 
CONSIDERATO che il RUP ha proposto di aggiudicare l’appalto specifico de quo a favore 

dell’Offerente Technis Blu S.r.l., giunto primo in graduatoria, per l’importo complessivo 
di € 709.800,00, suddiviso come segue: 

- SAC Sap Analytics Cloud Professional User (codice prodotto 8006116): € 
230.568,53; 

- SAC Sap Analytics Cloud Standard User (codice prodotto 8006115): € 

479.231,47; 

CONSIDERATO che, per quanto sopra, l’importo complessivo della fornitura ammonta 

ad € 865.956,00, IVA inclusa (di cui € 709.800,00 per la fornitura ed € 156.156,00 per 
IVA al 22%);  

VISTO l’art. 32, comma 5, del Codice, il quale dispone che la stazione appaltante, 

previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 33, comma 1, 
provvede all'aggiudicazione;  

VISTO l’art. 32, comma 7, del Codice secondo cui l’aggiudicazione diventa efficace dopo 
la verifica del possesso dei prescritti requisiti;  
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ATTESO che per espressa previsione dell’art. 32, comma 10, lettera b), del Codice, non 
si applica nella fattispecie il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del 

contratto;  

VISTO l’art. 76, comma 5, lettera a), del Codice, il quale dispone che “Le stazioni 
appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e comunque entro un termine non 

superiore a cinque giorni l'aggiudicazione, all'aggiudicatario, al concorrente che segue 
nella graduatoria, a tutti i candidati che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, 

a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno proposto impugnazione 
avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, nonché a coloro 
che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state 

respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva”;  

VISTE le risultanze tutte della procedura celebrata; 

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

 

DETERMINA 

 

▪ di aggiudicare, per un periodo di 36 mesi e subordinatamente al positivo riscontro 

dei requisiti prescritti, la fornitura in oggetto a favore dell’operatore Technis Blu S.r.l. 

(Codice Fiscale e Partita IVA n. 10207141002), con sede legale in Roma, Via Riccardo 

Gigante, n. 4, per l’importo di € 865.956,00, IVA inclusa (di cui € 709.800,00 per la 

fornitura ed € 156.156,00 per IVA al 22%), da imputare come segue: 

 

Oggetto Capitolo di spesa Anno 2023 

Servizi SAP Analytic Cloud 5U1104050/00 € 865.956,00 

 

▪ di confermare quale Responsabile Unico del Procedimento Giovanni Russo, in servizio 

presso questa Direzione, cui conferisce mandato per le attività connesse alla presente 

aggiudicazione; 

 

▪ di confermare quali collaboratori a supporto del RUP i funzionari Silvia Bianchi e Liana 

Mirabile, in servizio presso questa Direzione centrale; 

 

▪ di confermare Giovanni Ceccarelli, quale Direttore dell’esecuzione, e Daniela 

Cavaldesi, in qualità di assistente al DEC, in forza alla Direzione Centrale Tecnologia, 

Informatica e Innovazione, ai fini dell’esecuzione del Contratto. 

                                                                  

                                                                               F.to: Valeria Vittimberga 


