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DETERMINAZIONE n. 43 del 22 novembre 2021 
 
 
Oggetto: Indizione di procedura di acquisto di un software a supporto degli obblighi di 
pubblicazione di cui al D.Lgs. 33/2013 aggiornato dal DLgs. 97/2016, da aggiudicare ai 
sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, convertito con 
modificazioni con L. 11 settembre 2020 n. 120, recante “Procedure per l’incentivazione 
degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione 
dei contratti pubblici sotto soglia” 

 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

 
VISTO l’art. 5bis del decreto-legge 101/2019, convertito con modificazioni dalla 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, dello statuto 

e della denominazione sociale della Società stessa disposte dal Consiglio di 

amministrazione dell’INPS con deliberazione n. 64 del 5 maggio 2021;   

TENUTO CONTO che con la deliberazione dell’11 giugno 2021 l’Assemblea ordinaria dei 

soci 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 fino al 30 aprile 2021; 

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; 
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VISTA la deliberazione del 23 giugno 2021 con la quale il Consiglio di Amministrazione di 
INPS Servizi Spa ha disposto il rinnovo dell’incarico e la proroga del contratto al Dr. Piero 
Matteo Ezio Lauriola come Direttore Generale fino al 30 novembre 2021;  

VISTO il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione 2021-2023 adottato con 

determinazione dell’Amministratore Unico di Italia Previdenza Società per azioni – Sispi n. 

10 dell’11 maggio 2021; 

VISTO il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175, ed in particolare il comma 7 

dell’articolo 16; 

VISTO il Decreto Legislativo Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

CONSIDERATO la necessità di disporre di un software che possa garantire tempestività 
e completezza nelle pubblicazioni obbligatorie ai sensi del D. Lgs. 33/2013; 

TENUTO CONTO che l’acquisto del software di gestione è previsto nell’aggiornamento del 
piano Annuale degli acquisti adottato con determinazione n. 40 del 16 novembre 2021; 

TENUTO CONTO che la società già dispone di una piattaforma DIGITAL PA per la 
gestione telematica dell’albo fornitori e delle gare sottosoglia, suscettibile di estensione 
con un modulo per la pubblicazione dei dati e documenti oggetto di pubblicazione 
obbligatoria; 

VALUTATA l’opportunità di utilizzare un unico software che possa dialogare con la 
piattaforma già in uso alla società; 

VALUTATA la proposta (offerta economica) pervenuta in data 17.11.2021 prot D5172 rev 
1 e D5173 rev 1 da DIGITAL PA, inerente il software di gestione Trasparenza PA e 
Whistleblowing Segnalazione illeciti;  

PRESO ATTO che in data 19 novembre 2021 è pervenuta una richiesta di 
approvvigionamento dal settore Programmazione Contabilità e Amministrazione, con la 
quale è stata segnalata la necessità di acquistare: 

• N. 1 Software offerta D5172 rev 1 con i seguenti contenuti: 

- Trasparenza PA moduli e servizi inclusi nell’offerta punto 1 canone biennale 

pari ad Euro 4.240,00 più Iva; 

- Moduli Software Opzionali punto 2 paragrafo ExtranetPA pari ad Euro 1.600,00 

più Iva canone biennale; paragrafo Modulo SmartCig pari ad Euro 1.200,00 più 

Iva canone biennale; Modulo Workflow Autorizzativo pari ad Euro 1.200,00 

più iva canone biennale; Modulo importazione liquidazione pari ad euro 

250,00 più iva startup e canone biennale pari ad euro 1.200,00 più iva;  

- Servizi Opzionali Formazione punto 3 paragrafo 1.1 Formazione incluso; 

paragrafo 1.3 formazione tecnica in videoconferenza per l’importo di Euro 

60,00 più iva ad ora per un massimo di 4 di ore per un totale di euro 240,00 più 

iva una tantum;  

- Contenuti paragrafo 5.3 importazione manuale e automatizzata per l’importo di 

Euro 1.600,00 più Iva una tantum. 

• N. 1 Software offerta D5173 rev 1 Gestione Whistleblowing – Segnalazioni 

Illeciti: 
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- Funzionalità e Assistenza paragrafo 1 per l’importo di Euro 2.570,00 più iva 

canone biennale; paragrafo 2.2 per l’importo di Euro 60,00 più iva per un 

massimo di 4 ore per un totale di euro 240,00 più iva una tantum;  
 

PRESO ATTO della comunicazione del 19 novembre 2021 con la quale il Responsabile 

del Settore Amministrazione, ha delegato il signor Emiliano Biocchetti, responsabile 

dell’Ufficio Soluzioni IT, allo svolgimento dell’incarico di direttore dell’esecuzione del 

contratto di cui all’oggetto; 

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 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 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, 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 il regolamento aziendale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’art. 36 del 
D. Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, approvato con determinazione dell’Amministratore Unico di 
Italia Previdenza SISPI S.p.a. n. 17 del 12 dicembre 2019;  

CONSIDERATO che il Regolamento aziendale individua, di norma, il Responsabile Unico 
del Procedimento nel Responsabile del Settore Programmazione Amministrazione 
Contabilità Dott. Luca Santachiara, dipendente idoneo a svolgere il ruolo di Responsabile 
Unico per la procedura in oggetto, in quanto lo stesso è in possesso dei requisiti necessari 
al ruolo e allo svolgimento delle funzioni di RUP nella procedura di affidamento e non versa 
in alcuna delle condizioni ostative stabilite dalla normativa vigente; 

PRESO ATTO dell’avvenuta acquisizione agli atti dello smart CIG n. Z00340818D dal RUP 

in data 22 novembre 2021 tramite il sistema SIMOG; 

 



INPS Servizi S.p. A  
 

4 

 

VISTO l’articolo 1 del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito con modificazioni con L. 11 
settembre 2020 n. 120 e s.m.i., recante “Procedure per l’incentivazione degli investimenti 
pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti 
pubblici sotto soglia”, il quale prescrive che, in deroga all’articolo 36 comma 2 e fermi 
restando gli articoli 37 e 38 del D. Lgs. 50/2016, le attività per l’esecuzione di forniture e 
servizi di importo inferiore a 139.000 Euro, indette entro il 30 giugno 2023, possono essere 
aggiudicate in affidamento diretto;   

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 “fondo spese 

impreviste” 

DETERMINA 

1) di indire la procedura di affidamento diretto per l’acquisto dei moduli Trasparenza 
PA e Whistleblowing; 

2) di aggiudicare  in favore di DIGITAL PA Srl l’acquisto dei software sopra elencati 
per 2 annualità ad un corrispettivo di: 

a. Trasparenza PA per  11.530,00 Euro più iva; 
b. Whistleblowing per 2.810,00 Euro più iva; 

Per una spesa complessiva di euro 14.340,00 più iva pari ad euro 3.154,80 . 
 

                                                                                                 Il direttore generale 

                                                                                            Piero Matteo Ezio Lauriola 

 


