DELIBERAZIONE

N. 289

DEL 24.07.2019

Struttura proponente: U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale

Centro di Costo: 00010001

Proposta n. 029_PSB del 19.07.2019
Oggetto: “Adesione al Contratto Quadro Consip “Servizi di Cloud Computing - SPC Cloud Lotto 1” finalizzata
alla fornitura di servizi professionali per Cloud Enabling e del servizio di Conservazione Digitale. (CIG
CONTRATTO QUADRO CONSIP 55187486EA - CIG DERIVATO Z042940A29).”

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola

Parere del Direttore Amministrativo: Dott. Daniele Baldi

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

☑ FAVOREVOLE
F.to Daniele Baldi

Data 24.07.2019

Parere del Direttore Sanitario: Dott. Gianfranco Costanzo

☑ FAVOREVOLE

 NON FAVOREVOLE (con motivazioni allegate al presente atto)

F.to Gianfranco Costanzo

Data 24.07.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che
l’importo della delibera è imputato alla corretta posta di
Bilancio:

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo
stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget
economico/investimento:











Esercizio:
VEDI ALLEGATO
Codice sotto-conto:
Descrizione sotto-conto:

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio:
(Dott.ssa Cinzia Pacelli)

Esercizio
Importo stanziato (in Euro):
Importo utilizzato (in Euro):
Importo della delibera (in Euro):
Importo residuo (in Euro):

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione
F.to Dott. Raffaele Romano

F.to Cinzia Pacelli

VEDI ALLEGATO

Data 24.07.2019

Data 24.07.2019

Il Dirigente e/o il Responsabile del procedimento, con la sottoscrizione del presente atto, a seguito dell’istruttoria effettuata,
attestano che l’atto è legittimo nella forma e nella sostanza ed è utile per il servizio pubblico:
Responsabile del Procedimento:
Firma __________________________________________

Data _________________

Il Dirigente: Dott. Domenico Barbieri
F.to Domenico Barbieri
L’estensore: F.to Federica Radini Tedeschi

Data 24.07.2019
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IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E BILANCIO SOCIALE
VISTO

il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”, in
particolare, l’art. 37, comma 1, che prevede che le stazioni appaltanti, fermi restando gli
obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti
dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere
direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a
40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro, nonché attraverso
l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle
centrali di committenza (e dai soggetti aggregatori);

VISTO

l’art. 3, comma 1, lett. cccc), del citato decreto legislativo n.50/2016, che prevede che tra
gli “strumenti di acquisto” rientrano le convenzioni quadro di cui all’articolo 26 della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate, ai sensi della normativa vigente, da CONSIP
S.p.a. e dai soggetti aggregatori;

CONSIDERATO che l’art. 1, comma 512, della legge di stabilità 2016 prevede espressamente che - al fine
di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
informatici e di connettività e fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata
previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente - le amministrazioni pubbliche e le
società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica - e quindi anche l’Istituto - provvedano ai
propri approvvigionamenti di beni e servizi informatici e di connettività esclusivamente
tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip S.p.a. o dei soggetti
aggregatori;
VISTA

la deliberazione del 2 marzo 2018, n. 100, avente a oggetto “Presa d’atto della delega del
Direttore Generale dell’INMP al Dirigente analista assegnato alla U.O.S. Sistema
informativo e statistico, alla firma dei contratti stipulati attraverso il Mercato Elettronico
della Pubblica Amministrazione (MEPA) per gli acquisti di natura informatica”;

VISTA

la deliberazione del 27 giugno 2018, n. 303, avente a oggetto “Nomina vincitore
dell'avviso di selezione interna indetto con la deliberazione n. 259/2018 e conseguente
conferimento dell'incarico quinquennale rinnovabile, nel profilo di dirigente
amministrativo per la direzione della struttura complessa Pianificazione strategica e
bilancio sociale al dott. Raffaele Romano”;

RAVVISATA

la necessità di acquisire dei servizi professionali finalizzati ad attività di “Cloud
Enabling” delle applicazioni e dei portali dell’Istituto e di estendere la tipologia di
documenti conservati a norma, garantendone nel tempo la fruibilità, l’inalterabilità e la
validità ai fini legali;

PRESO ATTO

che il Contratto Quadro Consip “Lotto 1 - Servizi di Cloud Computing per la Pubblica
Amministrazione” per la fornitura dei “Servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di
realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni” prevede la fornitura di “Servizi professionali per cloud enabling” e
“Conservazion digitale”;

PRESO ATTO

che il Contratto Quadro sopracitato è sottoscritto tra Consip S.p.a. e il Raggruppamento
Temporaneo di Impresa (RTI) costituito dalla società Telecom Italia S.p.a., società
mandataria, e dalle società Enterprise Services Italia S.r.l., DXC Technology Company,
Poste Italiane S.p.a. e Postel S.p.a., come società mandanti;

VISTO

il Piano dei fabbisogni “Servizi di Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di
Portali e Servizi Online e di Cooperazione Applicativa per le Pubbliche Amministrazioni
- SPC Cloud Lotto 1 - Servizi di Cloud Computing” contenente il dettaglio delle esigenze
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di “Servizi professionali di cloud enabling” e di “conservazione digitale”, prot. 3250 del
25-06-2019, preso in carico dalla società Telecom Italia S.p.a. con prot. INMP n. 3301 del
27.06.2019;
VISTO

il Progetto dei fabbisogni per la fornitura di “Servizi di Cloud Computing - SPC Cloud
Lotto 1” elaborato a seguito del piano dei fabbisogni sopracitato dalla società Telecom
Italia S.p.a. (prot. INMP n. 3470 del 08.07.2019);

RITENUTO

di dover aderire al Contratto Quadro Consip “Lotto 1 - Servizi di Cloud Computing per la
Pubblica Amministrazione” per la fornitura dei “Servizi Cloud Computing, di Sicurezza,
di realizzazione di Portali e Servizi online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche
Amministrazioni”, con la società Telecom Italia S.p.a., con sede legale in Via Gaetano
Negri 1 - 20123 Milano, Partita IVA 00488410010;

RAVVISATA

la necessità di attivare le procedure amministrative per l’adesione al “Contratto Quadro
Consip “Lotto 1 - Servizi di Cloud Computing per la Pubblica Amministrazione” per la
fornitura dei “Servizi Cloud Computing, di Sicurezza, di realizzazione di Portali e Servizi
online e di Cooperazione applicativa per le Pubbliche Amministrazioni” per una
previsione di spesa a consumo per 12 mesi stimata in Euro 34.442,87
(trentaquattromilaquattrocentoquarantadue/87), comprensiva di IVA al 22%, come
riportato nella seguente tabella:
Servizi

Quantità
gg

Costo unitario
IVA esclusa

Costo unitario
IVA inclusa

Costo totale
IVA esclusa

IVA
(22%)

Costo totale
IVA inclusa

CLOUD ENABLING
Capo progetto
Specialista di
tecnologia / prodotto
Sistemista senior
Totale

10

€ 396,17

€ 483,33

€ 3.961,70

€ 871,57

€ 4.833,27

62

€ 301,53

€ 367,87

€ 18.694,86

€ 4.112,87

€ 22.807,73

18
90

€ 280,85

€ 342,64

€ 5.055,30
€ 27.711,86

€ 1.112,17
€ 6.096,61

€ 6.167,47
€ 33.808,47

6

€ 86,67

€ 105,73

€ 520,00
€ 520,00

€ 114,40
€ 114,40

€ 634,40
€ 634,40

€ 28.231,86

€ 6.211,01

€ 34.442,87

CONSERVAZIONE
DIGITALE
Canone bimestrale
Totale
Totale

DATO ATTO

che il contributo da corrispondere a Consip S.p.a., in attuazione dell’art. 18, comma 3, del
D.Lgs. 1 dicembre 2009 n. 177, ai sensi dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. 6 luglio
2012, n. 95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012 n. 135, conformemente al
DPCM 23 giugno 2010, pari all’8 per mille dell’importo senza IVA del nuovo contratto
esecutivo, risulta essere di Euro 225,85 esente IVA;

VISTE

le proposte d’ordine nn. INF/40 del 19.07.2019 e INF/41 del 22.07.2019 inserite nel
sistema amministrativo-contabile in uso;

ACQUISITA

la documentazione prevista dalle norme vigenti relativamente alla società Telecom Italia
S.p.a., con sede legale in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, Partita IVA 00488410010,
e, in particolare, il DURC, che risulta regolare e la dichiarazione di cui alla legge n. 136
del 13 agosto 2010, relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

ATTESTATO

che il presente provvedimento, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella
sostanza è totalmente legittimo, utile e proficuo per il servizio pubblico ai sensi e per gli
effetti di quanto disposto dall’art. 1 della Legge 20/94 e successive modifiche, nonché alla
stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui all’art. 1, primo comma, della
Legge 241/90 e s.m.i.;
PROPONE

per i motivi di cui in narrativa, che si intendono integralmente riportati:
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 di ADERIRE al Contratto Quadro Consip “Servizi di Cloud Computing” SPC Cloud Lotto 1” per una

durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto esecutivo con la società Telecom Italia S.p.a., con
sede legale in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, Partita IVA 00488410010;
 di APPROVARE il “Progetto dei fabbisogni” presentato dalla società Telecom Italia S.p.a., come

previsto dal Contratto Quadro Consip (prot. INMP n. 3470 del 08.07.2019), che recepisce pienamente le
richieste di servizi formulate dall’Istituto con il “Piano dei fabbisogni” predisposto dalla U.O.S. Sistema
informativo e statistico con il supporto della stessa Telecom Italia S.p.a.;
 di AUTORIZZARE la relativa spesa di Euro 28.231,86 (ventottomiladuecentotrentuno/86), oltre IVA al

22% pari a Euro 6.211,01 (seimiladuecentoundici/01) ed Euro 225,85 (duecentoventicinque/85) esente
IVA relative al contributo da corrispondere a Consip S.p.a., per complessivi Euro 34.668,72
(trentaquattromilaseicentosessantotto/72) derivante dall’adozione del presente provvedimento, da
contabilizzare sul centro di costo cod. 00010201 – U.O.S. Sistema informativo e statistico come di seguito
specificato:
o Bilancio di esercizio 2019:
502020106 (Servizi di assistenza informatica) per Euro 34.019,94 (trentaquattromiladiciannove/94)
IVA inclusa,
509030203 (Altri oneri diversi di gestione) per Euro 225,85 (duecentoventicinque/85) esente IVA;
o Bilancio di esercizio 2020:
502020106 (Servizi di assistenza informatica) per Euro 422,93 (quattrocentoventidue/93) IVA inclusa;
 di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

il Dirigente della U.O.S. Sistema informativo e statistico Ing. Domenico Barbieri.

IL DIRETTORE DELLA U.O.C.
PIANIFICAZIONE STRATEGICA E BILANCIO SOCIALE
F.to Dott. Raffaele Romano

Deliberazione n. 289 del 24.07.2019

- pag. n° 5

IL DIRETTORE GENERALE
VISTO

l’art. 14, commi dal 2 al 7, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con
modificazioni dalla legge 8 novembre 2012 n. 189, con cui l’Istituto Nazionale per la
promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della
povertà (INMP) è riconosciuto ente con personalità giuridica di diritto pubblico, dotato di
autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, vigilato dal Ministero della salute;

VISTA

la deliberazione n. 187 del 12 giugno 2013, con la quale si prende atto del decreto del
Ministero della salute 22 febbraio 2013, n. 56, con il quale il Ministro della salute, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze, adotta il “Regolamento recante disposizioni sul
funzionamento e l'organizzazione dell'Istituto nazionale per la promozione della salute
delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà (INMP)”;

VISTO

l’art. 1 comma 545 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208;

VISTA

la deliberazione del Direttore Generale n. 12 del 09 gennaio 2018, con la quale si prende
atto del decreto del Ministro della Salute 23 novembre 2017 di nomina della dott.ssa
Concetta Mirisola a Direttore Generale dell’INMP per un periodo di cinque anni a
decorrere dal 21 dicembre 2017;

LETTA

la proposta di delibera, “Adesione al Contratto Quadro Consip “Servizi di Cloud
Computing - SPC Cloud Lotto 1” finalizzata alla fornitura di servizi professionali per
Cloud Enabling e del servizio di Conservazione Digitale. (CIG CONTRATTO QUADRO
CONSIP 55187486EA - CIG DERIVATO Z042940A29.” presentata dal Direttore della
U.O.C. Pianificazione strategica e bilancio sociale;

PRESO ATTO

che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo
stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente
legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi dell’art. 1 della Legge n. 20/1994 e
successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui
all’art. 1, primo comma, della Legge n. 241/90 e s.m.i.;

VISTI

i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario;

DELIBERA
 di ADERIRE al Contratto Quadro Consip “Servizi di Cloud Computing” SPC Cloud Lotto 1” per una

durata di 12 mesi a decorrere dalla firma del contratto esecutivo con la società Telecom Italia S.p.a., con
sede legale in Via Gaetano Negri 1 - 20123 Milano, Partita IVA 00488410010;
 di APPROVARE il “Progetto dei fabbisogni” presentato dalla società Telecom Italia S.p.a., come

previsto dal Contratto Quadro Consip (prot. INMP n. 3470 del 08.07.2019), che recepisce pienamente le
richieste di servizi formulate dall’Istituto con il “Piano dei fabbisogni” predisposto dalla U.O.S. Sistema
informativo e statistico con il supporto della stessa Telecom Italia S.p.a.;
 di AUTORIZZARE la relativa spesa di Euro 28.231,86 (ventottomiladuecentotrentuno/86), oltre IVA al

22% pari a Euro 6.211,01 (seimiladuecentoundici/01) ed Euro 225,85 (duecentoventicinque/85) esente
IVA relative al contributo da corrispondere a Consip S.p.a., per complessivi Euro 34.668,72
(trentaquattromilaseicentosessantotto/72) derivante dall’adozione del presente provvedimento, da
contabilizzare sul centro di costo cod. 00010201 – U.O.S. Sistema informativo e statistico come di seguito
specificato:
o Bilancio di esercizio 2019:
502020106 (Servizi di assistenza informatica) per Euro 34.019,94 (trentaquattromiladiciannove/94)
IVA inclusa,
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509030203 (Altri oneri diversi di gestione) per Euro 225,85 (duecentoventicinque/85) esente IVA;
o Bilancio di esercizio 2020:
502020106 (Servizi di assistenza informatica) per Euro 422,93 (quattrocentoventidue/93) IVA inclusa;

 di NOMINARE Responsabile Unico del Procedimento di cui all'art. 31 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50,

il Dirigente della U.O.S. Sistema informativo e statistico Ing. Domenico Barbieri;
 di DARE MANDATO alla struttura proponente di procedere con gli atti conseguenti;
 di STABILIRE, ai sensi della deliberazione n. 599 del 28 dicembre 2015, avente ad oggetto:

“Approvazione del Disciplinare per la formazione e la pubblicazione delle deliberazioni del Direttore
dell’INMP”, che il presente atto potrà essere pubblicato integralmente sul sito web istituzionale.
La U.O.C. Gestione del personale e affari amministrativi curerà gli adempimenti previsti dagli art. 7 e 11 del
disciplinare approvato con deliberazione n. 599 del 28 dicembre 2015.
La presente deliberazione è composta di n. 8 pagine, di cui n. 1 pagina di allegati nei termini indicati.

IL DIRETTORE GENERALE
F.to Dott.ssa Concetta Mirisola
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Allegato alla deliberazione n. 289 del 24.07.2019
Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che l’importo della delibera è imputato alla
corretta posta di Bilancio:



Esercizio: 2019
Codice e descrizione dei sotto-conti economici/patrimoniali:

Codice conto

Descrizione conto

502020106

Servizi di assistenza informatica

509030203

Altri oneri diversi di gestione

Visto del Responsabile U.O.S. Contabilità Generale e Bilancio: Dott.ssa Cinzia Pacelli

F.to Cinzia Pacelli

Data 24.07.2019

Il Dirigente, con la sottoscrizione del presente atto, attesta che lo stesso non comporta scostamenti
sfavorevoli rispetto al budget economico/investimento:



Esercizio: 2019
Importo (in Euro) stanziato, utilizzato, delibera, residuo:

Codice conto

Importo stanziato Importo utilizzato

Importo delibera

Importo residuo

502020106

€ 317.000,00

€ 86.104,84

€ 34.019,94

€ 196.875,22

509030203

€ 15.100,00

€ 9.120,85

€ 225,85

€ 5.753,30

PER il Dirigente U.O.S. Controllo di Gestione:

F.to Dott. Raffaele Romano

Data 24.07.2019
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Copia conforme all’originale per uso amministrativo

Roma, lì ______________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(Dott. Duilio Iacobucci)
_______________________________

Copia della presente deliberazione è stata inviata al Collegio Sindacale in data ____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
(Dott. Duilio Iacobucci)
_______________________________

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
*******
La presente deliberazione è stata pubblicata nella sezione “Pubblicità legale” del sito istituzionale in
data 25.07.2019
_____________________

Il Direttore della U.O.C. Gestione del
personale e affari amministrativi
F.to Dott. Duilio Iacobucci
_______________________________

