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INPS 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI E CENTRALE UNICA ACQUISTI 

 

DETERMINAZIONE n. RS30/051/2023 del 02/02/2023  

 

 

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 ammissione 

 

 
 

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; 

VISTA  la determinazione dell’Organo munito dei poteri del Consiglio di 
Amministrazione n. 147 del 11 dicembre 2019, con cui il sottoscritto è 
stato nominato Direttore centrale della Direzione centrale Risorse 
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Strumentali e Centrale Unica Acquisti, per la durata di un triennio a 

decorrere dal 16 dicembre 2022; 

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; 

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. 15 del 10 
dicembre 2021, 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 2022 di cui 
alla deliberazione del Consiglio di amministrazione n. 161 del 29 ottobre 

2021; 

VISTA la deliberazione n. 15 dell’8 novembre 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 ottobre 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 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, anche “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; 

VISTO l’art. 76, comma 5, lettera b) del D. Lgs. 50/2016 il quale dispone che 
“Le stazioni appaltanti comunicano d'ufficio immediatamente e 

comunque entro un termine non superiore a cinque giorni l'esclusione ai 
candidati e agli offerenti esclusi”; 

VISTA  la determinazione n. 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. m. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante ricorso al Sistema Dinamico di 

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2013_0033.htm
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Acquisizione per la Pubblica Amministrazione (SDAPA) su piattaforma 

Consip, volta all’affidamento di un appalto specifico avente ad oggetto 
“Servizi Cloud SaaS per la piattaforma SAP Analytic Cloud for Planning” 

- CIG: 957017456B; 
 

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: 

 
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 pubblica 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; 

TENUTO CONTO delle determinazioni assunte all’esito della fase di verifica della 

documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito 
delle rispettive buste elettroniche, con particolare riferimento ai profili 
inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e 

tecnico-professionali, riportate nel verbale n. 1 del 30 gennaio 2023; 

PRESO ATTO che, all’esito della citata verifica della documentazione amministrativa, 

il RUP ha proposto l’ammissione alle successive fasi della procedura di 
tutti i concorrenti, come sopra elencati, avendo gli stessi presentato 
documentazione amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla 

lex specialis; 

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

presente determinazione; 

 

DETERMINA 
 

• di prendere atto e approvare la proposta formulata dal RUP all’esito della fase di 

verifica della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti nell’ambito 
delle rispettive buste elettroniche, con particolare riferimento ai profili inerenti alle 

valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali; 
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• di approvare, conseguentemente, l’ammissione alle successive fasi della procedura 

dei seguenti operatori economici, avendo essi presentato in gara documentazione 
amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis: 

 
- SIDI S.r.l. 

- TECHNIS BLU S.r.l. 
 

• di dare mandato alla Stazione Appaltante per la pubblicazione del presente 

provvedimento sul sito istituzionale dell’INPS, nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”; 

• di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli adempimenti 
conseguenti al presente provvedimento. 

 

                                                                          F.to: Valeria Vittimberga                      

                                                                                   

  


