I.N.P.S.
DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI

Determinazione RS. 30/409 del 17/10/2017

Oggetto:

Procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs.
50/2016, volta all’affidamento di «Servizi di supporto per la realizzazione
di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma
mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e
delle banche dati dell’Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme
mainframe a sistemi c.d. “industry standard”».
Aggiudicazione della fornitura per € 150.011,20, IVA inclusa (€
122.960,00, IVA esclusa) - CIG: 7056539831

IL DIRETTORE CENTRALE
VISTA la relazione dell’Area Servizi IT;
VISTO il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS», approvato dal
Consiglio di Amministrazione dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio
2005;
VISTO il nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con
la determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017;
VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, approvato con
determinazione presidenziale n. 89 del 30.06.2016, come modificato con le
determinazioni n. 100 del 27.07.2016 e n. 132 del 12.10.2016;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante «disposizioni per l’attuazione delle
Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture», come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017;
VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27/12/2016, con la quale è stato
approvato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017;
RILEVATO che, con nota n. 6946 del 20/04/2017, il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali ha approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 479/1994, il
bilancio preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2017;
VISTA la 1° nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Presidente dell’Istituto
con determinazione n. 98 del 7 giugno 2017 e dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, ai
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sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la deliberazione
n. 22 del 18 luglio 2017;
VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale è stato nominato Presidente
dell’Istituto il Prof. Tito Boeri;
VISTA la determinazione Presidenziale n. 15 del 24/01/2017, con la quale è stato
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Acquisti e Appalti,
a partire dal 1° febbraio 2017;
PRESO ATTO che, con determinazione RS. 30/071/2017 del 17/02/2017, è stata
autorizzata una previa indagine di mercato, a mezzo avviso pubblicato in data 21
febbraio 2017 sul sito istituzionale dell’Istituto, finalizzata ad acquisire eventuali
manifestazioni di interesse da parte di società aventi gli indicati requisiti di
partecipazione, ai fini del conseguente invito delle stesse alla successiva procedura
negoziata;
CONSIDERATO che, per quanto sopra, con determinazione n. RS 30/193/2017 del 18
maggio 2017, è stata autorizzata l’indizione di una procedura negoziata, ai sensi
dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 50/2016, volta all’affidamento di «Servizi di
supporto per la realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato alla dismissione della
piattaforma mainframe attraverso soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e
delle banche dati dell’Istituto e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a
sistemi c.d. “industry standard”»;
TENUTO CONTO che, con nota del 19 maggio 2017, sono stati invitati alla procedura de
qua gli operatori economici sotto riportati, individuati sulla base dell’indagine di
mercato sopra specificata, trattandosi di affidamento di servizi avente importo inferiore
alla soglia di rilievo comunitario e superiore ad €. 40.000,00:
- 3A Informatica S.r.l.;
- Silicondev S.p.A.;
- Fondazione Formit;
- HSPI S.p.A.;
- Next-Era Prime S.p.A.;
- Net Brain S.r.l.;
- DB Best Technologies;
PRESO ATTO che il procedimento selettivo in questione prevede quale criterio di
aggiudicazione quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95
del D.Lgs. 50/2016, osservando, ai fini della valutazione delle offerte, la seguente
ponderazione:
- 80 punti per le offerte tecniche;
- 20 punti per le offerte economiche;
CONSIDERATO che, con la citata determinazione n. RS 30/193/2017, è stato
autorizzato, quale base d’asta, l’importo di €. 192.000,00, IVA esclusa, ripartito come
segue:
Voce di costo
Servizio di supporto strategico IT
Servizio di supporto specialistico
sulle tecnologie IT
Totale costo

Costo
unitario
massimo al giorno
€. 500,00

Quantità
richiesta
132 gg/pp

€. 450,00

280 gg/pp

Costo Totale
€. 66.000,00
€. 126.000,00
€. 192.000,00
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ATTESO che, alla scadenza del termine di ricezione delle offerte, stabilito per le ore
13:00 del 14 giugno 2017, sono pervenuti i plichi degli operatori economici sotto
indicati:
- Fondazione Formit;
- Silicondev S.p.A.;
- 3A Informatica S.r.l.;
VISTA la determinazione n. 30/237/2017 del 19 giugno 2017, con la quale è stata
nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto;
TENUTO CONTO delle deliberazioni assunte dalla Commissione giudicatrice all’esito
della fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta dagli operatori
economici concorrenti nell’ambito delle rispettive buste A, con particolare riferimento ai
profili inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnicoprofessionali;
VISTA la determinazione n. RS. 30/291/2017 del 19.07.2017, con la quale ai sensi
dell’art. 29, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, si è proceduto ad approvare l’ammissione
alle successive fasi della procedura dei tre (3) operatori economici sopra riportati,
avendo essi presentato in gara la documentazione amministrativa rispondente alle
previsioni dettate dalla lex specialis;
ATTESO che, in conformità al su citato art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016, la suddetta
determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale dell’Istituto, unitamente ai
nominativi dei componenti della Commissione ed ai relativi curricula;
TENUTO CONTO che la Commissione, nel corso della seduta pubblica del 21 luglio 2017,
ha proceduto all’apertura delle “Buste B – Offerta Tecnica” presentate da ciascun
concorrente;
ATTESO che, nel corso più sedute riservate, la Commissione ha proceduto alla verifica
della corrispondenza dei relativi contenuti rispetto alle prescrizioni della lex specialis e
della legge ai fini dell’ammissione delle relative offerte al prosieguo di procedura e
all’attribuzione dei relativi punteggi tecnici, che di seguito vengono riportati:
CRITERI

A1

A2

B1

B2

C

D

15

15

12

5

20

10

13.70

12.14

7.22

3.54

16.52

9.26

62.38

13.70

13.57

7.22

1.88

16.52

7.78

60.67

SOCIETÀ
FONDAZIONE
FORMIT
SILICONDEV
3AINFORMATICA

Punteggio
tecnico
80

CONSIDERATO che, nel corso della seduta pubblica del 8 settembre 2017, la
Commissione ha dato comunicazione agli operatori concorrenti dei punteggi tecnici
attribuiti, dando parimenti corso all’apertura delle “Buste C - Offerta Economica”, i cui
valori vengono di seguito riportati:
Concorrente
Fondazione Formit

Importo offerto
€ 122.960,00
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Silicondev S.p.A.

€ 132.480,00

3A Informatica S.r.l.

€ 127.000,00

TENUTO CONTO che, in conformità alle modalità indicate dall’art. 10, comma 8, della
Lettera di invito, la Commissione ha proceduto all’attribuzione dei punteggi economici
di seguito indicati:
Concorrente

Punteggio
economico

Fondazione Formit

20

Silicondev S.p.A.

17,24

3A Informatica S.r.l.

18,83

RILEVATO che, per quanto sopra, si è proceduto alla formazione della seguente
graduatoria provvisoria:
Operatore
Fondazione Formit
Silicondev S.p.A.
3A Informatica S.r.l.

Punteggio
tecnico
80
62.38
60.67

Punteggio
economico
20
17.24
18.83

Totale
100
79.63
79.50

CONSIDERATO che la Commissione ha dato corso, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs
50/2016, alla verifica della presenza di eventuali offerte anomale e che, in esito a tale
controllo, l’offerta presentata dalla Fondazione Formit è risultata anormalmente bassa,
in quanto sia il punteggio tecnico che quello economico ha superato i 4/5 del relativo
punteggio massimo attribuibile;
TENUTO CONTO che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, è stato quindi
avviato il subprocedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta richiedendo, in data 18
settembre 2017, all’operatore sopra indicato le relative giustificazioni;
PRESO ATTO che, valutate le giustificazioni prodotte, la Commissione ha ritenuto
congrua l’offerta presentata dal concorrente e, concluso il subprocedimento di verifica
dell’anomalia, ha quindi proceduto alla formazione della graduatoria finale e proposto
l'aggiudicazione a favore della Fondazione Formit per l’importo di € 122.960,00, IVA
esclusa;
RILEVATO che, ai sensi dell’articolo 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, la presente
aggiudicazione definitiva diverrà efficace all’esito della positiva verifica del possesso dei
prescritti requisiti in capo all’operatore economico aggiudicatario;
RAPPRESENTATO, a tal fine, che l’Istituto ha già avviato le verifiche d’ufficio afferenti
alla ricorrenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del suddetto Codice degli
appalti;
CONSIDERATO che, ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 32, comma 10,
lett. b), del D.lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di cui al precedente
comma 9, trattandosi di affidamento effettuato ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b)
del medesimo Codice;
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PRESO ATTO che le operazioni eseguite dalla Commissione sono dettagliatamente
riportate nei verbali agli atti, ai quali si rimanda;
DATO ATTO altresì della necessità di nominare un Direttore dell’Esecuzione non
coincidente con il Responsabile del Procedimento;
DETERMINA

-

di aggiudicare in via definitiva, per un periodo di 120 giorni e subordinatamente
all’accertamento del possesso dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario,
l’affidamento dei «Servizi di supporto per la realizzazione di uno studio di
fattibilità finalizzato alla dismissione della piattaforma mainframe attraverso
soluzioni di re-hosting delle applicazioni software e delle banche dati dell’Istituto
e/o riscrittura applicativa da piattaforme mainframe a sistemi c.d. “industry
standard”», a favore della Fondazione Formit, con sede legale in Via G. Gemelli
Careri n. 11, Roma, Codice Fiscale 97039500588, P. IVA 03519361004, per
l’importo complessivo di € 150.011,20, IVA inclusa (€ 122.960,00, IVA esclusa);

-

di confermare quale Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Russo, in
forza presso questa Direzione Centrale;

-

di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti relativi allo svolgimento
della procedura, ivi compresi gli avvisi di post informazione e la successiva
esecuzione del contratto eventualmente stipulato;

-

di nominare in qualità di Direttore dell’Esecuzione il dott. Massimiliano D’Angelo,
in forza alla Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi.
F.TO Il Direttore Centrale
Vincenzo Caridi
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