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OGGETTO: Acquisto supporto annuale prodotti INAZ.
Il Direttore Generale,
Visto che con determina n. 12 dell' 11 febbraio 2020 è stata approvata la programmazione per
l'acquisizione di lavori, beni e servizi per il biennio 2020-2021 ed è stata autorizzata l'Area Risorse
Strumentali ad attivare tutte le procedure necessarie per le acquisizioni previste;
Considerata l'esigenza, rappresentata dall'Area Sistemi Informativi, di procedere all'acquisizione
annuale dei canoni di manutenzione software per i prodotti forniti dalla Società INAZ S.r.l. in uso presso
la Fondazione, con decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2021;
Vista la nota del Direttore Generale prot. n. 7576 del 06 ottobre 2020 con la quale, per la
procedura di cui trattasi, è stato nominato Responsabile del Procedimento il Sig. Fabrizio Garritano;
Tenuto conto che sul Mercato Elettronico per la Pubblica Amministrazione (MePA) non è
presente il supporto di manutenzione richiesto;
Visto che, come da dichiarazione rilasciata dalla Società INAZ S.r.l., ogni attività di
implementazione, modifica, assistenza ed aggiornamento del software di cui trattasi può essere svolta
esclusivamente da personale INAZ o delle società del gruppo o con le quali la stessa ha stipulato contratti
di partnership;
Ritenuto, quindi, opportuno rivolgersi direttamente alla società INAZ S.r.l. che, per il servizio in
oggetto, ha presentato un'offerta per un corrispettivo annuale complessivo pari ad C 36.837,03 oltre oneri
di legge così suddiviso:
- manutenzione software, importo di E 32.319,92 oltre oneri di legge;
- manutenzione hardware, importo di E 4.517,11 oltre oneri di legge;
Visto l'art. 63 comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50
e ss.mm.ii., aggiornato al D.L. 76/2020 - c.d. "decreto semplificazioni" - convertito, con modificazioni,
dalla L. 11 settembre 2020 n.120;
Visto l'art. 25, comma 5 dello Statuto dell'ENPAM che prevede che il Direttore Generale
provveda alle spese relative alla gestione della Fondazione ed alla manutenzione ordinaria degli immobili
in cui sono collocati gli uffici, nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione, giusta delibera n. 70 del
15 luglio 2020, pari alla soglia di rilevanza comunitaria per affidamenti di forniture e servizi, secondo
l'importo fissato dalla normativa di riferimento pro tempore vigente, attualmente pari ad Euro 214.000,00
oltre oneri di legge;
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Considerato che l'affidamento del servizio di manutenzione sarà subordinato alla copertura sulle
voci di spesa 5 2 4 05 01 "Elaborazione dati" e 5 2 4 02 02 "Manutenzione impianti, macchinari e
attrezzature", nell'ambito del bilancio di previsione 2021, che sarà sottoposto all'approvazione del
Consiglio di Amministrazione e, successivamente, dell'Assemblea Nazionale;
Su proposta del Direttore dell'Area Sistemi Informativi, che ha ritenuto congrua l'offerta indicata;
Acquisito il parere favorevole del Direttore dell'Area Risorse Strumentali relativamente
all'applicabilità dell'art. 3, comma 5, della "Disciplina per gli affidamenti di cui all'art. 36, comma 2,
lettera a) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" della Fondazione ENPAM,

DETERMINA

•

di affidare alla Società INAZ S.r.l. il servizio annuale di manutenzione di cui al preambolo, con
decorrenza 01/01/2021 e scadenza 31/12/2021, per un corrispettivo complessivo di E 36.837,03 oltre
oneri di legge.
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