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I.N.P.S. 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

 

Determinazione RS. 30/422/2017 del 25/10/2017 

 
     

 
Oggetto: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, suddivisa in 9 

Lotti, per l’affidamento della “Fornitura e manutenzione di licenze software e 
appliance per il Centro Elettronico Nazionale”, da espletare mediante ricorso 
al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi 

dell’art. 55 del predetto Codice sugli appalti pubblici. Elenco degli operatori 
ammessi e degli operatori esclusi ai sensi dell’art. 29, comma 1° del D.Lgs. 18 

aprile 2016, n. 50, in relazione ai Lotti 2, 4, 5, 7 e 9.  
                
               CIG Lotto 2: 7136802352                    

               CIG Lotto 4: 7136818087 
               CIG Lotto 5: 71368234A6 

               CIG Lotto 7: 7136831B3E 
               CIG Lotto 9: 7136836F5D                    

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479; 

VISTO il decreto del presidente della Repubblica 24 settembre 1997, n. 366; 

VISTO l’art. 21, comma 1°, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in 

legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha previsto la soppressione dell’INPDAP e 
dell’ENPALS, con decorrenza 1° gennaio 2012, e l’attribuzione delle relative funzioni 
all’INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi;  

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 16 febbraio 2015, con il quale il 
prof. Tito Boeri è stato nominato Presidente dell’Istituto Nazionale Previdenza Sociale 
(INPS), per la durata di un quadriennio, a decorrere dalla data del decreto medesimo; 

VISTA la determinazione presidenziale n. 15 del 24 gennaio 2017, con la quale è stato 

conferito allo Scrivente l’incarico di Direttore centrale Acquisti e appalti a decorrere dal 
1° febbraio 2017; 

VISTA la Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, avente ad oggetto 
«Regolamento di organizzazione dell’Istituto» come modificata dalla Determinazione 
presidenziale n. 100 del 27 luglio 2016 e, successivamente, dalla Determinazione 

presidenziale n. 132 del 12 ottobre 2016 avente ad oggetto «Modifiche al Regolamento 
di organizzazione dell’Istituto di cui alla Determinazione n. 89/2016, come modificata 

dalla Determinazione n. 100/2016»; 
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VISTO l’Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato dal 
Presidente con determinazione n. 110 del 28 luglio 2016; 

VISTO il Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS, approvato con 
deliberazione consiliare n. 172 del 18 maggio 2005; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante: «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»; 

VISTO l’art. 29, comma 1 del predetto Decreto il quale prevede 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, di concorsi pubblici di progettazione, di 
concorsi di idee e di concessioni, compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico 
di cui all'articolo 5, ove non considerati riservati ai sensi dell'articolo 53 ovvero secretati 

ai sensi dell'articolo 162, 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. Al fine di consentire 
l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell’articolo 120 del codice del processo 
amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione 

dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di 
affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-

finanziari e tecnico-professionali. E' inoltre pubblicata la composizione della commissione 
giudicatrice e i curricula dei suoi componenti. Nella stessa sezione sono pubblicati anche 
i resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione»;  

VISTO altresì il comma 2° del citato art. 29, in base al quale: «Gli atti di cui al comma 
1, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 53, sono, altresì, pubblicati sul sito del 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sulla piattaforma digitale istituita presso 
l’ANAC, anche tramite i sistemi informatizzati regionali, di cui al comma 4, e le 
piattaforme regionali di e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa»; 

VISTA la determinazione n. RS 30/332/2017 del 10 agosto 2017, con la quale è stata 
autorizzata l’indizione di una procedura ristretta, suddivisa in 9 Lotti, per l’affidamento 

della “Fornitura e manutenzione di licenze software e appliance per il Centro Elettronico 
Nazionale”, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) 
su piattaforma Consip, ai sensi dell’art. 55 del predetto Codice sugli appalti pubblici; 

CONSIDERATO che per tutti i 9 Lotti in cui è suddivisa la procedura de qua, è previsto 
quale criterio di aggiudicazione il prezzo più basso; 

ATTESO che alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte sono 
pervenuti i plichi elettronici degli Operatori economici sotto indicati in relazione ai Lotti 
2, 4, 5, 7 e 9 della procedura di gara di cui trattasi: 

 
Lotto 2 

Micro Focus S.r.l.  
 

Lotto 4 
Italware S.r.l. 
Soluzione Ufficio S.r.l. 
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Lotto 5 
Eustema S.p.A. 

NTT Data Italia S.p.A. 
Soluzione Ufficio S.r.l. 

 
Lotto 7 
Solari di Udine 

 
Lotto 9 

Aditinet Consulting 
Italware S.r.l. 
Telecom Italia S.p.A. 

 
PRESO ATTO che, in relazione ai Lotti 6 e 8, non sono pervenute Offerte; 

 
VISTA la determinazione n. RS 30/370/2017 del 25 settembre 2017, con la quale è stata 
nominata la Commissione giudicatrice preposta alla procedura in oggetto; 

 
CONSIDERATO che, relativamente ai Lotti 1 e 3, l’esame istruttorio della documentazione 

amministrativa da parte della Commissione di gara non risulta, allo stato, ancora 
concluso; 

 
TENUTO CONTO che, in relazione ai Lotti 2, 4, 5, 7 e 9, la Commissione ha concluso la 
fase di verifica della documentazione amministrativa prodotta, nell’ambito delle rispettive 

buste A, dagli operatori economici concorrenti, con particolare riferimento ai profili 
inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-

professionali; 
 
PRESO ATTO che, all’esito della verifica della documentazione amministrativa prodotta 

dagli operatori concorrenti, la Commissione giudicatrice ha deliberato, in relazione ai 
Lotti di seguito indicati, l’ammissione alle successive fasi della procedura dei seguenti 

operatori, avendo essi presentato documentazione amministrativa rispondente alle 
previsioni dettate dalla lex specialis:  

Lotti Concorrenti ammessi 

2 Micro Focus S.r.l. 

4 Italware S.r.l. 

5 
Eustema S.p.A. 

NTT Data Italia S.p.A. 

7 Solari di Udine S.r.l. 

9 

Aditinet Consulting S.p.A. 

Italware S.r.l. 

Telecom Italia S.p.A. 

 

PRESO ATTO che, all’esito della verifica istruttoria, la Commissione giudicatrice ha 
deliberato, in relazione ai Lotti 4 e 5, la non ammissione alle successive fasi della 

procedura della Soc. Soluzioni Ufficio S.r.l.; 

RAPPRESENTATO, preliminarmente, la Commissione ha verificato, sia in relazione al lotto 
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4 che al lotto 5, le seguenti carenze nella documentazione amministrativa presentata 
dalla soc. Soluzioni Ufficio S.r.l.: 

a) Mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva integrativa sull’art. 80 del 
D.lgs. 50/2016;  

b) Mancanza dell’impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia qualora la società 
risulti aggiudicataria (peraltro, ai sensi dell’art. 93, comma 8, del D.Lgs. 
50/2016, come modificato dal D.Lgs. n. 56/2017, detto impegno non risulta 

necessario in presenza, come nel caso di specie, di micro, piccole o medie 
imprese); 

c) Mancanza del pagamento del contributo ANAC e della cauzione provvisoria, 
sostituite da una dichiarazione di impegno a corrispondere il contributo CIG, 
nonché la richiesta cauzione provvisoria, esclusivamente qualora la predetta 

società risulti aggiudicataria; 

RAPPRESENTATO che, con la predetta dichiarazione, la società Soluzioni Ufficio S.r.l. ha 

confermato di non aver provveduto al pagamento del CIG entro la scadenza del termine 
di presentazione delle offerte; 

TENUTO CONTO, di conseguenza, che, relativamente al Lotto 4, la Commissione ha 

proposto l’esclusione della società Soluzione Ufficio S.r.l. per violazione dell’art. 6.3 del 
Capitolato d’oneri, dell’art. 1, comma 67, della legge 266/2005 e della delibera attuativa 

ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, per aver omesso di provvedere al versamento del 
contributo CIG a favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione;  

RILEVATO altresì che, in relazione al Lotto 5, la Commissione ha proposto l’esclusione 
della citata Soluzione Ufficio S.r.l. per i motivi di seguito specificati: 

 violazione dell’art. 6.3 del Capitolato d’oneri, dell’art. dell’art. 1, comma 67 della 

legge 266/2005 e della delibera attuativa ANAC n. 1377 del 21 dicembre 2016, 
per aver omesso di provvedere al versamento del contributo CIG a favore 

dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione;  
 violazione dell’art. 4.1 del Capitolato d’oneri, risultando in possesso, per la 

categoria merceologica “software”, della classe di fatturato “B” (corrispondente a 

un fatturato specifico compreso tra € 130.000,01 e 500.000,00), a fronte della 
richiesta, a termini di capitolato d’oneri, della classe “D” (corrispondente ad un 

fatturato specifico compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00);   
 
VISTA la relazione della competente Area Servizi IT; 

 

D E T E R M I N A 

 
 

 di prendere atto e approvare le 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 

in relazione ai Lotti 2, 4, 5, 7 e 9 della procedura di gara in oggetto, con particolare 
riferimento ai profili inerenti alle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-
finanziari e tecnico-professionali; 

 di prendere atto e approvare, conseguentemente, ai sensi dell’art. 29, comma 1°, 
del D.Lgs. 50/2016: 
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 l’ammissione alle successive fasi della procedura degli operatori economici 
di seguito indicati, avendo essi presentato in gara documentazione 

amministrativa rispondente alle previsioni dettate dalla lex specialis: 

Lotto 2: 

-   Micro Focus S.r.l.; 

Lotto 4: 

- Italware S.r.l.; 

                    Lotto 5: 

- Eustema S.p.A. 

- NTT Data Italia S.p.A. 

                   Lotto 7: 

- Solari di Udine 

                   Lotto 9: 

- Aditinet Consulting 

- Italware S.r.l. 

- Telecom Italia S.p.A. 

 

 la non ammissione alle successive fasi della procedura della Soc. Soluzioni 

Ufficio S.r.l. in relazione al Lotto 4, per i motivi di seguito riportati: 

 

- violazione dell’art. 6.3 del Capitolato d’oneri, dell’art. 1, comma 67 della 

legge 266/2005 e della delibera attuativa ANAC  n. 1377 del 21 
dicembre 2016, per aver omesso il versamento del contributo CIG a 
favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione;  

 

 la non ammissione alle successive fasi della procedura della Soc. Soluzioni 
Ufficio S.r.l. in relazione al Lotto 5, per i motivi di seguito riportati: 

 
- violazione dell’art. 6.3 del Capitolato d’oneri, dell’art. dell’art. 1, comma 

67 della legge 266/2005 e della relativa delibera attuativa n. 1377 del 

21 dicembre 2016, per aver omesso il versamento del contributo CIG a 

favore dell’Autorità Nazionale AntiCorruzione;  

- per violazione dell’art. 4.1 del Capitolato d’oneri, non risultando in 

possesso del requisito tecnico economico previsto per la classe 

merceologica “software”; 

 

 di autorizzare la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale 

dell’INPS, nella sezione Amministrazione Trasparente e sul sito del Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti; 

 

 di autorizzare la comunicazione del presente provvedimento, mediante posta 

elettronica certificata, a tutti gli operatori concorrenti che hanno formulato offerta 

nell’ambito dei Lotti 2, 4, 5, 7 e 9 della procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 76, 

comma 3°, del D.Lgs. 50/2016; 
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 di dare atto che l’ufficio cui rivolgersi per prendere visione dei documenti relativi 

alle ammissioni ed esclusioni dei concorrenti è la Direzione centrale acquisti e 

appalti, viale Aldo Ballarin, 42 - 00142 Roma;  

 

 di dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 120 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il 

presente provvedimento può essere impugnato avanti il Tribunale Amministrativo 

Regionale, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul profilo di committente; 

 

 di dare mandato al Responsabile del Procedimento perché proceda agli 

adempimenti conseguenti al presente provvedimento. 

 Roma, 

 

                      F.TO il Direttore Centrale 

     Vincenzo Caridi 

 

 

 

 


