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DETERMINAZIONE n. 4 del 23 giugno 2021 

 
Oggetto: Indizione e aggiudicazione ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. a) del decreto legislativo 18 aprile 
2016, Rinnovo annuale Subscription Kaseya VSA 70 agent. 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

VISTO l’art. 5bis del decreto-legge 101/2019, convertito con modificazioni della legge 128/2019, che ha 

disposto la trasformazione di Italia Previdenza Spa Sispi  in INPS Servizi Spa e che la conseguente 

modifica dell’oggetto sociale, dell’atto costitutivo, dello statuto e della denominazione sociale avvengono, 

in sede di prima attuazione,  mediante determinazione del Presidente dell’INPS;  

VISTA la deliberazione dell’11 giugno 2021 con la quale l’Assemblea straordinaria dei soci di Italia 

Previdenza Spa Sispi ha approvato le modifiche dell’oggetto sociale, dell’atto costitutivo, dello statuto e 

della denominazione sociale della Società stessa  disposte dal Consiglio di amministrazione dell’INPS con 

deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021;   

VISTA la deliberazione dell’11 giugno 2021 con la quale l’Assemblea ordinaria dei soci di Italia Previdenza 

Sispi ha nominato quale Organo Amministrativo un Consiglio di Amministrazione, per la durata di tre 

esercizi che scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo 

esercizio della carica (2023), composto da tre membri nelle persone di: 

- Prof. Avv. Mario Esposito - Presidente; 

- Dott.ssa Giulia De Martino - Componente; 

- Dott. Maurizio Manente – Componente. 

VISTA la determinazione n. 2 del 13 dicembre 2017 con la quale l’Amministratore Unico di Italia 

Previdenza Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della 

Società fino al 30 aprile 2018; 

VISTA la determinazione n. 8 del 19 aprile 2018 con la quale l’Amministratore Unico di Italia Previdenza 

Società per azioni – Sispi ha nominato Piero Matteo Ezio Lauriola direttore generale della Società; 

VISTA la determinazione n. 8 del 28 aprile 2021 con la quale l’Amministratore unico ha rinnovato a Piero 

Matteo Ezio Lauriola, fino al 30 giugno 2021, l’incarico di direttore generale della Società; 

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con determinazione 
dell’Amministratore Unico n. 10 dell’11 maggio 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare il comma 7 dell’articolo 16; 

VISTA la relazione previsionale e programmatica per l’anno 2021 approvata con determinazione 

dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 5 dell’11 marzo 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ed in particolare l’articolo 36 il quale prevede che gli 

affidamenti sottosoglia possano avvenire previa individuazione di operatori economici attraverso la 

consultazione di appositi elenchi; 

VISTE le Linee Guida n. 4, di attuazione del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, approvate dal 

Consiglio dell’Autorità con delibera n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al Decreto Legislativo 19 

aprile 2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, le quali disciplinano specificamente 
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le procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, 

le indagini di mercato e la formazione e gestione degli elenchi di operatori economici;  

VISTO il comma 2 dell’art. 32, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il quale prevede che, prima 

dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri 

ordinamenti, decretino o determinino di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i 

criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte; 

VISTO l’art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 ed in particolare il comma 4; 

VISTO il Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 36 del D. Lgs 18 

aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione dell’Amministratore unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 

dicembre 2019; 

VISTO l’art 15 comma 3 del citato Regolamento aziendale che prevede che,  qualora l’approvvigionamento 

non avvenga tramite convenzioni Consip o di altri soggetti aggregatori,  la Società può procedere, tra 

l’altro, al ricorso agli operatori economici selezionati da INPS mediante gara e presenti nei cataloghi 

dell’Istituto e messi a disposizione della Società ai fini dell’acquisizione di beni e servizi con caratteristiche 

standardizzate ed alle stesse condizioni contrattuali con cui sono forniti all’istituto; 

TENUTO CONTO della scadenza del 30 Giugno 2021 del software denominato Kaseya indispensabile 

per le attività di monitoraggio e servizio ticketing; 

TENUTO CONTO della richiesta di acquisto pervenuta in data 22 giugno 2021 dal settore Operations, 
ufficio Soluzioni It, con la quale è stato richiesto di poter disporre per il prossimo anno del Software di 
kaseya, venduto dal partner Sensible Data Spa; 

CONSIDERATO che il servizio proposto da Sensible Data rappresenta il rinnovo di un software già 
integrato con la reta aziendale di SISPI con le numerose funzionalità necessarie al corretto funzionamento 
e monitoraggio delle anomalie mediante il sistema di ticketing; 

VALUTATA l’acquisizione suindicata come effettivamente necessaria e congrua alle esigenze 

organizzative/operative aziendali; 

VISTO l’art. 31 del D.lgs. 50/2016 che stabilisce che per ogni singola procedura di affidamento di un 

appalto o di una concessione, le stazioni appaltanti nominino un Responsabile Unico del Procedimento 

(d’ora in poi anche RUP), per le fasi della programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione;  

VISTE le Linee Guida n. 3 dell’ANAC, di attuazione del D. Lgs.18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo 

e compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”, approvate 

dal Consiglio dell’Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al d.lgs. 56 del 

19/4/2017 con deliberazione del Consiglio n. 1007 dell’11 ottobre 2017; 

VISTO l’articolo 7 del Regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del 

d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, adottato con determinazione n. 17 del 12 dicembre 2019, individua il RUP 

nella persona del Responsabile del Settore Programmazione, contabilità e amministrazione, ovvero nel 

Dott. Luca Santachiara; 

VISTA la determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza n. 17 del 12 dicembre 2019 con 

la quale è stato adottato il sopra citato Regolamento Aziendale per l’acquisizione di beni e servizi 

sottosoglia che all’articolo 7 ha disposto che il direttore dell’esecuzione del contratto per gli acquisti di 

natura informatica è persona diversa dal RUP e, in particolare, il Responsabile del Settore Operations o 

altro dipendente da lui delegato; 
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TENUTO CONTO che all’interno dell’Elenco degli Operatori Economici di SISPI non sono presenti fornitori 
in grado di soddisfare la richiesta. 

CONSIDERATO che il costo totale della fornitura richiesta ammonta ad € 5.052,00 oltre iva; 

TENUTO CONTO che la Sensible Data spa è in possesso dei requisiti generali di idoneità professionale 

e capacità tecnico-professionali 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello SMART CIG n. Z3A323864A, richiesto dal RUP 

in data 23 giugno 2021 tramite il sistema SIMOG; 

TENUTO CONTO che nel budget 2021, approvato con Determinazione n.5 dell’11 marzo 2021, è 

comunque presente lo stanziamento a copertura dei costi alla voce “acquisti informatici e per ufficio” 

 

DETERMINA 

di espletare la procedura di affidamento diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs 50/2016 

in favore di Sensible Data Spa con sede a Roma in Via Jacopo Sannazzaro 84 per il rinnovo annuale della 

licenza Subscription Kaseya VSA 70 agent per una spesa di 5.052,00 euro oltre IVA di 1.111,44 euro per 

un totale complessivo di 6.163,44 euro., 

 
                                                                                        Il direttore generale 
                                                                                   Piero Matteo Ezio Lauriola 
                                                                                   

 
 


