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Ufficio I - Acquisti IT e servizi 
                    amministrativi 

 

 Roma, 7 giugno 2022 
 
 

RELAZIONE 
 
 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, art.1, 
comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge 
n. 108 del 29 luglio 2021, per l’acquisizione del servizio di incentivi alla mobilità 
sostenibile e mobility management per i dipendenti INAIL attraverso l’utilizzo 
dell’app MUV mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico della 
P.A. 
Valore dell’iniziativa: € 27.800,00 oneri fiscali esclusi. 
società MUV S.r.l. SB - P.I. 06837280822 
Impegni di spesa 2022: 
€ 33.916,00  oneri fiscali inclusi - U.1.03.02.07.006 
€   2.196,00  oneri fiscali inclusi  - U.1.03.02.07.006. 
Bilancio di previsione 2022 
CIG Z4236B5450 
 
 
Trattazione 
 

L’Istituto, in attuazione dell’art. 229, comma 4, del c.d. “Decreto Rilancio”, 
convertito con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e degli artt. 3 e 4 del 
decreto 12 maggio 2021, n. 179, del Ministro della transizione ecologica di concerto 
con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, si è attivato adottando 
il piano degli spostamenti casa-lavoro (PSCL) al fine di favorire il 
decongestionamento del traffico nelle aree urbane mediante la riduzione dell’uso del 
mezzo di trasporto privato individuale e di promuovere e gestire soluzioni ottimali 
di mobilità sostenibile. 
 
Investire, quindi, nella transizione del traffico urbano da automobilistico a ciclabile, 
pedonale o in qualsiasi altra forma di mobilty per raggiungere la sede di lavoro (ad 
esempio l’utilizzo dei mezzi pubblici o la condivisione del veicolo di trasporto) è una 
soluzione percorribile, ma deve essere sostenuta dall’impegno di tutti i cittadini e 
delle aziende. 
 
Al riguardo questo Istituto ha deciso di sensibilizzare con un progetto di mobilità 
sostenibile i propri dipendenti interessati dall’adozione del piano di spostamento 
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casa-lavoro, attraverso una attività di utilizzo di meccanismi tipici del gioco e, in 
particolare, del videogioco (punti, livelli, premi, beni virtuali, classifiche per 
aumentare il coinvolgimento dei propri dipendenti. Questi ultimi saranno sollecitati, 
attraverso una “competizione amichevole” ad adottare comportamenti virtuosi.  
 
Contestualmente verranno acquisite informazioni anonimizzate sulle modalità di 
spostamento utili all’analisi e al monitoraggio delle azioni di mobilità sostenibile 
intraprese. 
Al fine di perseguire tali scopi, si rende necessaria l’acquisizione di una soluzione 
software che risponda alle seguenti caratteristiche:  

- sottoscrizione annuale per App di gamification incentrata sulla gestione degli 
spostamenti casa lavoro dei dipendenti Inail; 

- attivazione di una comunità aziendale Inail;  
- predisposizione di materiali a fini comunicazionali; 
- progettazione e gestione di survey ai dipendenti di 14 unità (4 sedi su Roma 

ed una rispettivamente per Napoli, Bari, Catanzaro, Palermo, Cagliari, Torino, 
Milano, Genova, Bologna e Firenze) sulle abitudini di mobilità;  

- creazione di competizioni personalizzate, comprensive degli adempimenti 
amministrativi per la consegna di incentivi ai dipendenti;  

- analisi dei dati registrati in piattaforma e redazione di report di impatto 
trimestrali. 

 
Per le attività sopra descritte la società MUV SRL SB - P.I. 06837280822 ha 
presentato la sua migliore offerta per l’adozione della app MUV relativa al progetto 
mobility. 
Per quanto precede è possibile, procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett .a) 
della Legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 all’affidamento diretto dei 
servizi in questione alla società, per 12 mesi mediante Ordine di acquisto (OdA) 
nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.  
 
A tal riguardo, occorre far presente che: 

- questo Istituto potrà recedere dal contratto al termine dei primi sei mesi 
previa comunicazione entro la fine del quinto mese dalla data dell’ordine di 
fornitura sul Mercato elettronico; 

- Al termine delle attività contrattuale – se il rapporto non sarà interrotto per 
il recesso di cui sopra – si provvederà alla valutazione dei risultati ottenuti 
con il progetto. Qualora dette attività risultassero soddisfacenti si potrà  
provvedere ad effettuare un nuovo affidamento per le attività sopra descritte 
con le condizioni di prezzo favorevoli indicate dal fornitore nel preventivo 
accettato. 

 
La spesa complessiva dei servizi è pari ad a € 27.800,00 oneri fiscali esclusi ed 
incide sulla voce di spesa U.1.03.02.07.006. 
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Qualora il numero di utenti registrati fosse superiore a 1.000 unità, saranno 
computati € 100,00  in più al mese per ogni migliaio di utenti fino ad un massimo 
di 5.000 utenti registrati. Successivamente, se il numero di utenti registrati fosse 
superiore a 5.000 unità, saranno computati € 50,00  in più al mese per ogni 
migliaio di utenti fino ad un massimo di 10.000 utenti registrati. 
 
Nella previsione della più ampia adesione, occorre prevedere una ulteriore somma 
pari ad € 1.800,00 oneri fiscali esclusi ovvero € 2.196,00 oneri fiscali inclusi sulla 
voce contabile U.1.03.02.07.006, da corrispondere alla società alle condizioni di 
cui sopra nel corso della vigenza contrattuale. 
 

Gli importi da impegnare trovano  adeguata capienza con le risorse finanziarie, di 
competenza e di cassa, attribuite a questa Direzione per l’esercizio 2022, sulla 
voce di spesa suindicata per il quale il Processo gestione del fabbisogno finanziario 
e governo degli stanziamenti di bilancio e budget di questo Ufficio ha comunicato 
i codici identificativi - ID 11610. 
 
  

Conclusioni 

In relazione a quanto sopra esposto, ed in conformità a quanto previsto dalle 
“Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 
del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 
16 gennaio 2013, n.10 e s.m. i., si chiede di autorizzare: 

 l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 
convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021  della fornitura del servizio di 
incentivi alla mobilità sostenibile e mobility management per i dipendenti 
INAIL attraverso l’utilizzo dell’app MUV mediante Ordine diretto d’acquisto 
(OdA) nel mercato elettronico della P.A.; 
 

 la sottoscrizione dell’Ordinativo Inail nei confronti della società società MUV 
SRL SB - P.I. 06837280822, con efficacia dalla data di sottoscrizione 
dell’Ordine in Me.PA per un valore complessivo €  27.800,00 oneri fiscali 
esclusi e durata di 12 mesi;  

 
 l’assunzione, a seguito di determinazione, dell’impegno di competenza 

2022 pari a complessivi € 33.916,00 oneri fiscali inclusi, sulla voce 
U.1.03.02.07.006. 

 
 l’assunzione, a seguito di determinazione, dell’impegno di competenza 

2022 pari a complessivi € 2.196,00 oneri fiscali inclusi, sulla voce 
U.1.03.02.07.006. 
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L’ ordinativo è vincolato dalle seguenti condizioni: 

- questo Istituto potrà recedere dal contratto al termine dei primi sei mesi 
previa comunicazione entro la fine del quinto mese dalla data dell’ordine di 
fornitura sul Mercato elettronico; 

- al termine delle attività contrattuali – se il rapporto non sarà interrotto per 
il recesso di cui sopra – si provvederà alla valutazione dei risultati ottenuti 
con il progetto. Qualora dette attività risultassero soddisfacenti si 
provvederà ad effettuare un nuovo affidamento per le attività sopra 
descritte con le condizioni di prezzo favorevoli indicate dal fornitore nel 
preventivo accettato; 
 

L’operazione contabile sopra indicata graverà sulla voce di spesa di cui sopra 
nell’ambito del Bilancio di previsione 2022, articolata secondo il sistema di 
classificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi. 

 
 

        Il Dirigente dell’Ufficio 
        dott. Pietro D. Perrone 
 


