I N A P P

ISTITUTO NAZIONALE PER L’ANALISI DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE
DETERMINA N. 138 DEL 25/05/2020

OGGETTO: Servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round
10 e del Round 11 dell’indagine campionaria “European Social Survey – ESS"

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 25/05/2020
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;
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 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;
il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
il Bilancio di Previsione per l’Esercizio finanziario 2019 adottato con
Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 14 del 31.10.2018 e
approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota
prot. n. 0012220 del 17.12.2018, acquisita con protocollo INAPP n.
0009174 del 17.12.2018;
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;
la Determina n. 599 del 31.12.2019 con la quale, tenuto conto della
rinnovata partecipazione dell’INAPP al Consorzio ESS-ERIC per i bienni
2019-2020 e 2020-2021 (Round 10), e 2021-2022 e 2022-2023 (Round
11), è stata indetta la procedura aperta in ambito europeo ai fini della
realizzazione dei servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo
svolgimento in Italia del Round 10 dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS” e sono stati assunti gli impegni di spesa per

la detta procedura per acquisizione servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 10 nonché per la procedura per acquisizione servizi di rilevazione ed acquisizione dati per
lo svolgimento in Italia del Round 11 dell’indagine campionaria “European Social Survey – ESS;
la Determina n. 99 del 22.4.2020 con la quale, in riferimento alla suddetta procedura e in applicazione della sospensione dei termini di cui
all’art. 103 del D.L. n. 18/2020, così come modificato dall’ art. 37 del
D.L. n. 23/2020, è stata individuata la nuova scadenza del termine di presentazione delle offerte al 4.6.2020 (ore 12:00);
Tenuto conto

che L'European Social Survey (ESS) è un'indagine comparata
condotta in tutta Europa a partire dal 2001, articolata su Round
biennali e prevede che in ciascun Round, in più di trenta paesi europei,
si svolga una raccolta dati attraverso interviste faccia-a-faccia su
campioni rappresentativi delle popolazioni di questi paesi;
che l’Italia ha partecipato ai Round 1, 2 e 6 di ESS e con il Round 8 è
tornata nell’ESS ERIC con lo status di “full member”. In quanto tale,
è tenuta allo svolgimento delle raccolte dati e delle indagini che ESS
ERIC realizza e dunque dell’indagine European Social Survey e sulla
base delle Determine n. 318 del 18 luglio 2019 e n. 335 del Direttore
Generale del 31 luglio 2019, l’Inapp ha corrisposto le quote di
contribuzione al Consorzio per le annualità 2019/2020–2020/2021
(Determina 218) e 2021/2022–2022/2023 (Determina 335), con ciò
mantenendo lo status di Member fino al 2023 ed impegnandosi
pertanto allo svolgimento dei Round 10 e del Round 11 dell’indagine;

Esaminata

la memoria predisposta in data 19.5.2020, dalla Dott.ssa Anna Sveva
Balduini, in qualità di Responsabile del Servizio Programmazione
INAPP, dalla quale emerge che, in considerazione dei numerosi
cambiamenti da apportare all’indagine da realizzare da parte
dell’Istituto, in ordine alle modalità, alle tecniche ed alle tempistiche
del suo svolgimento per come definiti nel frattempo dal Consorzio
ESS-ERIC a seguito dell’emergenza sanitaria Covid-19, l’oggetto ed
il capitolato della precedente procedura di gara non sono più in linea
con l’indagine europea;

Tenuto conto

che ferma restando l’esigenza di svolgere tale indagine da parte
dell’Istituto occorre ridefinire complessivamente il capitolato della
precedente gara, rendendone l’oggetto coerenti con l’indagine da
svolgere in ambito comunitario concernente la realizzazione dei
servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia
del Round 10 e del Round 11 dell’indagine campionaria “European
Social Survey - ESS”;

Ritenuto necessario

procedere alla revoca della procedura indetta con la Determina n. 599
del 31.12.2019 sopra richiamata, bandendo una nuova gara il cui
oggetto sia coerente con le indicazioni del Consorzio ESS-ERIC responsabile del coordinamento a livello europeo dell’indagine e di
cui l’Italia è membro - confermando a tal fine l’impegno finanziario
già assunto a copertura dell’indagine stessa;

Considerato

che, come espressamente rappresentato nella suddetta memoria dalla
Responsabile del Servizio Programmazione INAPP, è stato

riformulato il capitolato di gara con l’introduzione di numerose e
significative modifiche nella tempistica e nelle modalità di
svolgimento dell’indagine di campo, rispetto a quanto previsto negli
atti di gara relativi alla precedente procedura, tali da ritenere
opportuna revoca della medesima;
Visti

l’art. 7 del D.L. n. 52/2012 pubblicato 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 06.07.2015;
il D.L. n. 95/2012 pubblicato in GURI n. 156 del 06.07.2012 recante
“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con
invarianza dei servizi ai cittadini” e convertito nella Legge n. 135 del
07.08.2012;

Considerato

l’obbligo di dover procedere prioritariamente per l’espletamento
dell’attività in oggetto, mediante verifica dell’esistenza di
Convenzioni attive CONSIP, Accordi Quadro, Bandi di gara CONSIP
pubblicati per beni e servizi comparabili dai quali è possibile evincere
parametri di prezzo – qualità migliorativi, nonché far ricorso al Me.PA
(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione);
che, al momento, dai controlli effettuati, non risultano attive
Convenzioni o Accordi Quadro CONSIP per l’espletamento
dell’attività in oggetto, nè pubblicati bandi di gara CONSIP per beni e
servizi comparabili dai quali sia possibile evincere parametri prezzoqualità;

Ritenuto

che nella presente circostanza si possa provvedere mediante procedura
aperta ai sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50/2016;
che per il suddetto servizio si prevede un importo a base d’asta pari ad
€ 700.000,00 oltre IVA così suddiviso:
-

€ 350.000,00 oltre IVA, oltre le spese per pubblicità legale, pari ad
€ 6.000,00 oltre IVA per il Round 10;

-

€ 350.000,00 oltre IVA, oltre le spese per pubblicità legale, pari ad
€ 6.000,00 oltre IVA per il Round 11;

Visti

il Comunicato dell’ANAC del 20.5.2020 relativo alla disposizione di
cui all’art. 65 del D.L. n. 34 del 19.5.2020 recante “Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID19” il quale ha disposto che le stazioni appaltanti e gli operatori
economici, per tutte le procedure di gara avviate dalla data di entrata
in vigore del suddetto decreto e fino al 31.12.2020, sono esonerati dal
versamento dei contributi di cui all’art. 1, comma 65, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 all'Autorita' nazionale anticorruzione;

Considerati

l’impegno di spesa n. 3673/2019 del 20.12.2019 assunto sul Capitolo
1.03.02.10.003 “Incarichi a società di studi, ricerca e consulenza”
Fondi Istituzionali, per un importo pari ad € 854.450,00 IVA e tassa
gare comprese da versare in favore dell’ANAC a titolo di contributo

dovuto dalla Stazione Appaltante per il pagamento della tassa gara,
come da deliberazione AVCP del 21.12.2011 cosi come da Determina
n. 599 del 31.12.2019;
l’impegno di spesa n. 3674/2019, del 20.12.2019 sul Capitolo
7.01.99.99.999.02 “Varie partite in conto sospesi” del Bilancio di
previsione 2019, derivante dagli obblighi di pubblicità legale, ai sensi
dell’art 73 del D.lgs 50/2016, facendo ricorso a società esterne, per un
importo di € 12.000,00 oltre IVA;
la prenotazione di spesa n. 157 sul Capitolo 1.03.02.16.001
“Pubblicazione bandi di gara” del Bilancio di previsione 2020 Fondi
Istituzionali, per un importo pari ad € 12.000,00;
Preso atto

della regolarità della procedura tecnico–amministrativa esplicata;
DETERMINA

1. le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. la procedura di gara aperta in ambito europeo indetta con Determina n. 599 del 31.12.2019 ai fini
della realizzazione dei servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del
Round 10 dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS”, è revocata per le ragioni
espresse in premessa;
3.

è indetta una procedura aperta in ambito comunitario da aggiudicare in base al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016, e con una base d’asta
pari ad € 350.000,00 oltre IVA, e alle spese per pubblicità legale, pari ad € 6.000,00 oltre IVA, ai
fini della stipula di un contratto della durata di 11 mesi concernente la realizzazione dei servizi di
rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 10 dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS”;

4.

di confermare, ai fini della copertura della spesa per la stipula del contratto concernente la realizzazione dei servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 10, di
cui al punto 3, dell’indagine campionaria “European Social Survey - ESS”, nonché per la copertura
della spesa per la procedura per acquisizione servizi di rilevazione ed acquisizione dati per lo svolgimento in Italia del Round 11 dell’indagine campionaria “European Social Survey – ESS”,
l’impegno di spesa n. 3673/2019 del 20.12.2019 assunto sul Capitolo 1.03.02.10.003“Incarichi a
società di studi, ricerca e consulenza” Fondi Istituzionali, per un importo pari ad € 854.450,00
IVA e tassa gare comprese da versare in favore dell’ANAC a titolo di contributo dovuto dalla Stazione Appaltante all’Autorità nazionale anticorruzione, come da deliberazione AVCP del
21.12.2011, precedentemente assunto con Determina n. 599 del 31.12.2019;

5.

di confermare l’impegno di spesa n. 3674/2019, del 20.12.2019 sul Capitolo 7.01.99.99.999.02
“Varie partite in conto sospesi” del Bilancio di previsione 2019, derivante dagli obblighi di pubblicità legale, ai sensi dell’art 73 del D.lgs 50/2016, facendo ricorso a società esterne, per un importo
di € 12.000,00 oltre IVA, importi che verranno poi restituiti da parte degli affidatari della gara in
oggetto;

6.

di assumere l’impegno sul Capitolo 1.03.02.16.001 “Pubblicazione bandi di gara” del Bilancio di
previsione 2020 Fondi Istituzionali di € 12.000,00 con il quale saranno liquidate le spese pubblicità
precedentemente sostenute;

7.

di approvare il Capitolato ed il Disciplinare di gara, allegati al presente provvedimento, salvo il
successivo inserimento nei documenti medesimi da parte dell’Ufficio gare, prima della loro pubbli-

cazione, dei riferimenti al CIG, che può essere richiesto solo a seguito della adozione della determina a contrattare, ed alla data fissata per la prima riunione della commissione aggiudicatrice,
che può essere determinata solo in funzione della data di pubblicazione dei documenti di gara;
8. di nominare la Dott.ssa Tiziana Mercanti, quale Responsabile Unico del procedimento – RUP, della
procedura in oggetto.
IL DIRETTORE GENERALE
DOTT. SANTO DARKO GRILLO
Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005

