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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

 

Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti 

 

DETERMINAZIONE N. RS30/875/2022 DEL 29/12/2022 

 

 

Oggetto: Acquisizione di n. 100 batterie di ricambio H-SS03XL-V7E per computer 
portatili.  

Ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice dei contratti pubblici.  

  

CIG: Z373947B6D  

  

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’Istituto 
Nazionale della Previdenza Sociale;  

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;  
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VISTA  la Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 199 del 
3/11/2022 con cui la scadenza del predetto incarico dirigenziale è 

stata prorogata fino al 31/12/2022;  

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24/02/2020, 
con il quale è stato nominato il Vicepresidente dell’INPS;  

VISTO  il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della 

trasparenza 2022-2024 approvato in via definitiva dal Consiglio di 

Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 20 del 02/03/2022;  

VISTA  la deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza n. 15 del 

10/12/2021, con cui è stato approvato in via definitiva, ai sensi 
dell’art. 17, comma 23, della legge n. 127/1997, il 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 del 8/11/2022, con cui 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;  

RAVVISATO  che nel triennio 2019-2021, l’Istituto ha acquistato, attraverso 
Convenzioni Consip, apparecchiature notebook di alta e altissima 

mobilità che, gradualmente, sono andate a sostituire i pc desktop;  

PRESO ATTO  che per tali tipologie di apparecchiature la batteria on board, come 

si evince dal capitolato tecnico delle Convenzioni sopra menzionate, 
è considerata elemento consumabile e, pertanto, coperta dalla sola 
garanzia commerciale, pari a 36 mesi;  

VISTA  la nota prot. INPS.0040.22/12/2022.3042255, con cui la Direzione 
Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione (DCTII) ha 

rappresentato l’esigenza di acquisire, al fine di garantire la piena 
funzionalità delle apparecchiature notebook sopra indicate, un 
approvvigionamento di 100 batterie originali, quali scorte per 

eventuali malfunzionamenti che ne comportino la sostituzione;  

VERIFICATO  che la DCTII ha individuato il seguente articolo:  

Codice articolo 

produttore  
Descrizione  

HSS03XL-V7E  
V7 Batteria di ricambio H-SS03XL-V7E per 
computer portatili selezionati da HP~VLX08A82DD  

VERIFICATO  che il prodotto sopra indicato è presente sul Mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione (MePA);  

TENUTO CONTO che l’unico fornitore, presente su MePA, che offra il prodotto 
richiesto dalla DCTII, risulta essere la società VIRTUAL LOGIC 
S.r.l.:  
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Codice articolo 
produttore 

Codice Articolo 
CONSIP Descrizione 

costo 
unitario 

Iva 
esclusa 

Q.tà Totale 
IVA esclusa 

H-SS03XL-V7E  HP~VLX08A82DD  

V7 Batteria di 
ricambio H-
SS03XLV7E per 
computer portatili 
selezionati da  
HP~VLX08A82DD  

€ 74,03  100  € 7.403,00  

Totale IVA esclusa  € 7.403,00  

RITENUTO  di affidare la fornitura alla società VIRTUAL LOGIC S.r.l. al prezzo 
complessivo di € 7.403,00 IVA esclusa, corrispondente ad € 

9.031,66, IVA inclusa;  

CONSIDERATO che gli oneri di sicurezza per l’eliminazione dei rischi di 

interferenza, non soggetti a ribasso, sono pari a € 0,00 (euro 
zero/00), trattandosi di mera fornitura di accessori hardware;  

RITENUTO  di non suddividere l’appalto in lotti funzionali o prestazionali, ai 

sensi dell’art. 51 del D.Lgs. 50/2016, stante l’omogeneità del 
fabbisogno segnalato;  

ATTESO  che l’approvvigionamento in parola rientra nei limiti di natura 
economica per cui è possibile espletare un affidamento diretto ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del Codice;  

PRESO ATTO  che per la procedura in parola è stato acquisito lo Smart CIG n. 
Z373947B6D, il cui contributo risulta pari a € 0,00, in base alla 

Deliberazione dell’ANAC - Autorità Nazionale Anti Corruzione n. 
1174 del 19/12/2018, trattandosi di acquisto sotto i € 40.000,00;  

TENUTO CONTO che, trattandosi di affidamento ex art. 36, comma 2, lett. a) del 
Codice, l’Istituto non richiederà all’Operatore la presentazione di 
una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016;  

RILEVATO  che non si procederà ad accantonamento di spesa a titolo di 
incentivazione per funzioni tecniche, trattandosi di una procedura 

per affidamento diretto;  

VISTE  le condizioni generali di contratto applicate dal fornitore per la 
fornitura in parola, ove viene specificato che la relativa fatturazione 

avviene in un’unica soluzione in esito al positivo collaudo della 
fornitura;  

TENUTO CONTO che il costo complessivo della fornitura risulta pari a € 7.403,00 
IVA esclusa, corrispondente ad € 9.031,66, IVA inclusa, da 
imputare sull’anno 2022 come segue:  

Descrizione  
Capitolo 
di spesa  

Importo  
IVA inclusa  

n. 100 V7 Batteria di ricambio H-SS03XL-
V7E per computer portatili selezionati da 
HP~VLX08A82DD  

5U1104040/02  
  

€ 9.031,66  
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CONSIDERATO che la spesa prevista per il presente affidamento trova copertura 
negli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione assestato 2022;  

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, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, con cui 
l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i 

requisiti che il Responsabile Unico del Procedimento deve 
possedere per l’affidamento di appalti e concessioni;  

RICHIAMATI  i compiti che il funzionario 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. 50/2016, in conformità a quanto 

disposto dalla Legge n. 241 del 7/08/1990;  

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. 101, comma 1, del Codice, secondo cui il RUP nella fase 

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

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);  

CONSIDERATO che il Sig. Andrea Corsini, individuato nel caso specifico per 
svolgere le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento, è 

figura professionale pienamente idonea a soddisfare i requisiti 
richiesti dall’art. 31 del Codice;  

ATTESO  che, ai fini dell’esecuzione contrattuale, è stato individuato il Dr. 

Alessandro Giordano, funzionario della DCTII, quale Direttore 
dell’esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e 

del D.M. 49/2018;  

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

 

DETERMINA  

  

• di autorizzare l'acquisizione di n. 100 batterie di ricambio H-SS03XL-V7E per 
computer portatili mediante ordine diretto di acquisto sul Mercato Elettronico 

della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) 
del Codice dei contratti pubblici, da inoltrare all'operatore economico VIRTUAL 
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LOGIC S.r.l., con sede legale in Via Ermolao Barbaro n. 14 – 37139 Verona - 
C.F. 03878640238, per un importo complessivo pari ad € 9.031,66, IVA 

compresa;  

• di autorizzare, per il corrente esercizio finanziario, la spesa complessiva di 
€ 9.031,66, come dettagliata nella tabella che segue: 

Descrizione 
Capitolo  
di spesa 

Importo 
IVA inclusa 

n. 100 V7 Batteria di ricambio H-SS03XL-V7E per computer 
portatili selezionati da HP~VLX08A82DD  

5U1104040/02 € 9.031,66  

La spesa trova copertura negli stanziamenti iscritti nel Bilancio di previsione 
assestato 2022;  

• di nominare RUP della procedura il Sig. Andrea Corsini, in servizio presso 
questa Direzione, e di conferire mandato allo stesso per i successivi incombenti 
di svolgimento della procedura;  

• di nominare il Dr. Alessandro Giordano, in forza alla DCTII, quale Direttore 
dell’Esecuzione, ai sensi degli artt. 101 e 111 del D.Lgs. 50/2016 e del D.M. 

49/2018.  

  

p. Maurizio Emanuele Pizzicaroli 

Il Dirigente Vicario 

F.to Gianfranco Ruberto 


