INAPP

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA N. 122 DEL14/05/2020

OGGETTO: Adesione al Contratto Quadro Servizi di Cloud Computing, di sicurezza, di
realizzazione di portali e servizi online e di cooperazione applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni - SPC CLOUD lotto 1

C.I.G.(Codice Identificativo Gara): 8299455EEA
SOCIETÀ: Telecom Italia s.p.a. Spa

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 14/05/2020
Visti

il DPR n. 478 del 30.06.1973 costitutivo dell' ISFOL e s.m.i.;
il D.Lgs. n. 185 del 24.09.2016, ed in particolare l’articolo 4, co. 1,
lett. f), che, a decorrere dal 01.12.2016, modifica la denominazione
dell’ISFOL in INAPP - Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche
Pubbliche, lasciando invariati tutti gli altri dati dell’Istituto;
il DPR n. 97 del 27.02.2003 che regolamenta l’amministrazione e la
contabilità degli Enti pubblici di cui alla Legge n. 70 del 20.03.1975;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con delibera del Consiglio di
Amministrazione n. 2 del 17.01.2018 ed in vigore dal 02.05.2018;
il vigente Regolamento di organizzazione e funzionamento degli
Organi e delle Strutture dell’Istituto;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali del
7.12.2016 – trasmesso con nota n. 9843 del 13.12.2016 - di nomina
del Consiglio di Amministrazione dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali n. 22 del
03.02.2020 con il quale il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato
Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione n.1 del 19.02.2020 con
la quale il Dott. Santo Darko Grillo è stato nominato Direttore
Generale dell’INAPP;
la Determina n. 337 del 15.11.2017 con la quale è stato conferito al
Dott. Loriano Bigi, l’incarico di Responsabile dell’Ufficio
Dirigenziale Amministrazione e Bilancio;
la Determina n. 84 del 03.04.2020 con la quale è stato emanato il
Regolamento di Amministrazione, Contabilità e Finanza ex art.3,
comma 1 dello Statuto;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2020 adottato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 25.10.2019 e
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota
prot. n. 11239 del 26.11.2019, acquisita con protocollo INAPP n. 9693
del 26.11.2019;

Visto

l’art.7 del D.L. n. 52/2012 in GURI n. 106 del 08.05.2012, relativo ai
“Parametri di prezzo qualità per l’espletamento delle procedure di
acquisto di beni e servizi” e convertito nella Legge n. 94 del 06.07.2012
in GURI n. 156 del 06.07.2012;

Visto

il D.L. n. 95/2012 in GURI n. 156 del 06.07.2012 recante "Disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai
cittadini", convertito nella Legge n. 135 del 07.08.2012 in GURI n. 189
del 14.08.2012;

Tenuto conto

che CONSIP S.p.A., ai sensi dell’art. 54 del D.Lgs n. 163/2006, ha
indetto una gara a procedura ristretta, per Servizi di Cloud Computing, di
Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione
Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni, suddivisa in 4 lotti, come
da Bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n.
S251 del 28.12.2013 e sulla Gazzetta Ufficiale Italiana – n. 151 del
27.12.2013(procedura di gara ID SIGEF 1403 bandita da CONSIP);
che il RTI Telecom Italia S.p.A. (mandataria) e Hpe Services Italia S.r.l.,
Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., in data 19.5.2016
è risultato aggiudicatario del Lotto 1 della predetta gara per Servizi di
Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi
online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni, SPC CLOUD LOTTO 1 ed in data 20.7.2016 ha stipulato il relativo
contratto Quadro;

Considerata

la memoria predisposta in data 08.05.2020 ed integrata con mail del
13.5.2020, dal Responsabile del S.I.A. Dott. Antonio Guzzo, con la quale
quest’ultimo ha proposto l’adesione al suddetto Contratto Quadro ai fini
del servizio Cloud Server dedicato al mantenimento e all’aggiornamento
delle risorse e dell’infrastruttura di Cloud Server per il Front End Web
INAPP, per un periodo massimo di 15 (quindici) giorni a decorrere dalla
data di stipula del contratto e dovrà concludersi entro la data di
conclusione del contratto quadro sopra richiamato prevista il 20.07.2021
salvo eventuali proroghe da parte di Consip;

Tenuto conto

che l’importo stimato per la realizzazione dei servizi oggetto del contratto
esecutivo che sarà stipulato tra INAPP e il RTI Telecom Italia S.p.A.
(mandataria) e Hpe Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane
S.p.A. e Postel S.p.A., risulta pari a complessivi € 130.175,32 IVA
compresa, oltre € 853,61 fuori campo IVA a titolo di contributo a carico
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 18, comma 3, D.Lgs. 177/2009,
come disciplinato dal D.P.C.M. 23.06.2010;

Considerati

relativamente all’annualità 2020, di dover far fronte alla spesa pari ad €
95.903,12 IVA compresa con l’impegno di spesa n. 521 del 12.05.2020,
sul Cap. 7.01.99.999.08 "Anticipazione su contratti in attesa di nota di
variazione" in attesa dell'approvazione della prossima nota di variazione
al Bilancio di Previsione 2020 e di successiva destinazione sul Cap.
1.03.02.19.005 "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"- Fondi
Istituzionali;
relativamente all’annualità 2020, la prenotazione dell’im pegno di spesa
n. 151 del 12.05.2020, di importo totale pari ad € 853,61 fuori campo
IVA, sul Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e la relativa
manutenzione” – Fondi Istituzionali del Bilancio di Previsione 2020,
che presenta la necessaria disponibilità;
relativamente all'annualità 2021, l'impegno di spesa, da assumere per
memoria, per l'importo pari ad € 34.272,20 IVA compresa, sul Bilancio
di Previsione 2021;

Preso atto

della regolarità della procedura tecnico-amministrativa esplicata;

DETERMINA
- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di autorizzare l’adesione al Contratto Quadro stipulato in data 20.7.2016 tra Consip S.p.A. e il RTI
Telecom Italia S.p.A. (mandataria) e Hpe Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A., Poste Italiane S.p.A. e
Postel S.p.A., relativo ai Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di Realizzazione di Portali e Servizi
online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni - SPC CLOUD LOTTO 1
(procedura di gara ID SIGEF 1403), per un periodo di 15 (quindici) mesi a decorrere dalla stipula del
contratto esecutivo, per un importo complessivo pari ad € 130.175,32 IVA compresa oltre € 853,61
fuori campo IVA a titolo di contributo a carico dell’Amministrazione;
- di acquisire da parte del suddetto RTI apposita cauzione, a garanzia dell’esatto e tempestivo
adempimento degli obblighi contrattuali, costituita in conformità al D.Lgs. 50/2016;
- di stipulare con RTI Telecom Italia S.p.A. (mandataria) e Hpe Services Italia S.r.l., Postecom S.p.A.,
Poste Italiane S.p.A. e Postel S.p.A., apposito contratto esecutivo, nel quale vengono altresì previsti
termini di realizzazione del servizio, corrispettivo dovuto, modalità di liquidazione del compenso, penali
etc.;
- di far fronte alla spesa pari ad € 95.903,12 IVA compresa, con l’impegno di spesa n. 521 del
12.05.2020, sul Cap. 7.01.99.999.08 "Anticipazione su contratti in attesa di nota di variazione" in
attesa dell'approvazione della prossima nota di variazione al Bilancio di Previsione 2020 e di successiva
destinazione sul Cap. 1.03.02.19.005 "Servizi per i sistemi e relativa manutenzione"- Fondi Istituzionali;
- di far fronte alla spesa pari ad € 853,61 fuori campo IVA, a titolo di contributo a carico
dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 18, comma 3. D. Lgs. 177/2009, come disciplinato dal D.P.C.M.
23.06.2010, assumendo l’impegno di spesa sul Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e la relativa
manutenzione” – Fondi Istituzionali del Bilancio di Previsione 2020, che presenta la necessaria
disponibilità;
- di assumere per memoria, relativamente all’annualità 2021, il relativo impegno di spesa pari ad €
34.272,20 IVA compresa, sul Bilancio di Previsione 2021;
- di nominare il Dott. Ubaldo Carrino, quale Responsabile Unico del Procedimento – R.U.P., della
procedura in oggetto.

Il Direttore Generale
Dott. Santo Darko Grillo
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

