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ISTITUTO NAZIONALE PER LE ANALISI
DELLE POLITICHE PUBBLICHE

IL DIRETTORE GENERALE

Determina 24 novembre 2020

N. 372

Oggetto: Procedura aperta in ambito comunitario per la realizzazione del
"Servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo INAPP"

IL DIRETTORE GENERALE IL GIORNO 24 novembre 2020
VISTI:
il Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1973, n. 478 costitutivo dell’Istituto per
lo Sviluppo della Formazione professionale dei Lavoratori (ISFOL) e s.m.i.;
il Decreto Legislativo 24 settembre 2016, n. 185 ed in particolare l’articolo 4, co. 1, lett. f),
che a decorrere dal, 1dicembre 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 27 febbraio 2003, n. 97 che regolamenta l’amministrazione e la contabilità degli Enti
pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
lo Statuto dell’INAPP, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione 17 gennaio
2018, n. 2 ed in vigore dal 2 maggio 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 dicembre 2016 – trasmesso
con Nota 13 dicembre 2016, n. 9843 - di nomina del Consiglio di Amministrazione
dell’INAPP;
il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali 3 febbraio 2020, n. 22 con il quale
il Prof. Sebastiano Fadda è stato nominato Presidente dell’INAPP;
la Delibera del Consiglio di Amministrazione 19 febbraio 2020, n. 1 di nomina del Dott.
Santo Darko Grillo a Direttore Generale dell’INAPP;
la Determina del 12 novembre 2020, n. 355, con la quale è stato rinnovato al Dott. Loriano
Bigi l’incarico di Responsabile dell’Ufficio Dirigenziale Amministrazione e Bilancio, già
conferito con la Determina del 15 novembre 2017, n. 337;
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
VISTO 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;
ESAMINATA la memoria predisposta dal Dott. Fabio Romito, nella qualità di Responsabile del
servizio S.I.A., dalla quale emerge la necessità di indire una procedura aperta in ambito
comunitario concernente l’affidamento del Servizio di gestione e manutenzione del sistema
informativo INAPP;
VISTI gli atti di gara propedeutici all’espletamento della procedura da indire e costituti da:
Bando di Gara, Disciplinare di gara, Schema di Contratto, Patto di integrità, Capitolato
Tecnico, Allegato Tecnico e Modello Clausole Contrattuali Privacy ai quali, fermo restandone il
contenuto sostanziale, potranno essere apportate le precisazioni necessarie per esigenze
procedurali ed operative del Settore Gare e Appalti senza necessità di atto espresso di
approvazione coerentemente con i principi generali dell’attività amministrativa e di non
aggravio del procedimento;
VISTO 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;
VISTO il Decreto Legge 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,
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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);
PRESO ATTO 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;
TENUTO CONTO della necessità, evidenziata anche nella suddetta memoria, di ricorrere in
via eccezionale alla procedura autonoma di gara con durata limitata e con la previsione
contrattuale di una condizione risolutiva nel caso in cui, successivamente alla stipula, si
disponibile una Convenzione CONSIP avente ad oggetto il medesimo servizio;
RITENUTO che nella presente circostanza si possa provvedere mediante procedura aperta ai
sensi dell’art. 60 del Decreto Legislativo n. 50 del 18.04.2016;
PRESO ATTO che per tale attività si prevede un importo a base d’asta pari ad €
1.500.000,00 (euro unmilionecinquecentomila/00) oltre IVA (€ 1.830.000,00 IVA compresa),
comprensivo di € 9.000,00 oltre IVA (€ 10.980,00 IVA compresa) a titolo di oneri di sicurezza
non suscettibili di ribasso;
TENUTO CONTO del Comunicato ANAC del 20.5.2020 relativo alla disposizione di cui all’art.
65 del D.L. n. 34 del 19.5.2020, c.d. “Decreto Rilancio”, con il quale è stato 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 gli obblighi di pubblicità legale ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, con
ricorso a società esterne, per un importo di € 6.000,00 oltre Iva per un totale di € 7.320,00,
importi che poi verranno restituiti da parte dell’operatore economico aggiudicatario della gara
in oggetto;
CONSIDERATA la prenotazione d’impegno n. 1/2021 di € 585.000,00 IVA compresa, sul
Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione
2021;
CONSIDERATI gli impegni pluriennali n. 384 di € 610.000,00 IVA compresa, sul Cap.
1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione
2022; n. 385 di € 610.000,00 IVA compresa, sul Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e
relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2023 e n. 426 di € 25.000,00 IVA compresa,
sul Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di
previsione 2024;
PRESO ATTO della regolarità della procedura tecnico-amministrativa espletata;

DETERMINA
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di indire una procedura aperta in ambito europeo 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 € 1.500.000,00 oltre IVA (€ 1.830.000,00 IVA compresa) e comprensivo delle spese per gli oneri di sicurezza pari ad € 9.000,00 oltre IVA, ai fini della stipula di un contratto concernente il “Servizio di gestione e manutenzione del sistema informativo INAPP”;
3. di approvare gli atti di gara allegati e costituenti parte integrante della presente determina, dando atto che agli stessi, fermo restandone il contenuto sostanziale, potranno essere
apportate le integrazioni necessarie per esigenze procedurali ed operative del Settore Gare
e Appalti riguardanti l’inserimento del Codice Identificativo Gara (C.I.G.), in quanto lo stesDetermina DG 24 novembre 2020, n.372

so può essere richiesto solo a seguito della adozione della presente determina a contrarre,
delle date di pubblicazione del bando nelle modalità di legge, dell’indicazione della data
fissata per la presentazione delle offerte e della successiva data della riunione in seduta
pubblica, nonché della data per la presentazione dell’istanza di sopralluogo, che possono
essere individuate solo in funzione della data di pubblicazione dei documenti di gara;
4. di far fronte alla spesa complessiva pari ad € 1.830.000,00 IVA compresa e comprensivo,
altresì, di € 10.980,00 IVA compresa a tiolo di oneri per la sicurezza, impegnando l’impor to di € 585.000,00 IVA compresa, sul Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa
manutenzione” del Bilancio di previsione 2021; di € 610.000,00 IVA compresa, sul Cap.
1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione
2022; di € 610.000,00 IVA compresa, sul Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2023; di € 25.000,00 IVA compresa, sul
Cap. 1.03.02.19.005 “Servizi per i sistemi e relativa manutenzione” del Bilancio di previsione 2024;
5. di assumere l’impegno di spesa per l’importo di € 6.000,00 oltre Iva per un totale di €
7.320,00 compresa Iva, per far fronte agli obblighi di pubblicità legale ai sensi dell’art. 73
del D.Lgs. n. 50/2016, importo che poi verrà restituito da parte dell’operatore economico
aggiudicatario della gara in oggetto;
6. di nominare la Dott.ssa Beatrice Cecchetti 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 e s.m.i.
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