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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 volta 

all’affidamento di Servizi di analisi qualitativa, certificazione del software 
e servizi di test prestazionali da Cloud per INAIL – ed.3, ID –  ID 2426. 

 Base d’asta € 9.815.552,00 al netto degli oneri fiscali.  
 CUI –  S01165400589202000220 
 CIG 8985335502 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 
 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione 
dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione” di cui alla 
determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e 
ss.mm.ii.; 

 PRESO ATTO  di quanto disposto dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208 
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 

VISTA  la delibera n. 292 del 14 dicembre 2020 con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per 
l’esercizio finanziario 2021; 

VISTA  la delibera n.  23 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 
indirizzo e vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2021; 

VISTA la determinazione n.12 del 23 marzo 2021 con la quale il Direttore 
Generale ha disposto l’attribuzione delle risorse finanziare per 
l’esercizio 2021 ai responsabili delle Strutture centrali e territoriali; 

VISTA la Convenzione tra INAIL e Consip S.p.A. per lo svolgimento di 
attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi stipulata 
il 3 dicembre 2018; 

CONSIDERATO che tra i compiti istituzionali svolti da INAIL, assumono particolare 
rilievo le attività di “test e certificazione” in capo all’Ufficio X - 
“Supporto al processo di produzione e certificazione” di questa 
Direzione; 

TENUTO CONTO che, in coerenza con la precedente edizione, INAIL intende dare 
continuità al percorso di trasformazione già avviato in conformità 
al nuovo Piano Triennale per l’Organizzazione Digitale 2020-2022 
dell’Istituto; 

PRESO ATTO che in esito alla consultazione di mercato pubblicata da Consip 
data 5 agosto u.s. è emersa la presenza di un mercato di 
riferimento rappresentato da Fornitori di servizi di Application 
Management e Servizi Professionali, nonché di un nuovo Provider 
rispetto a quelli già precedentemente individuati; 
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CONSIDERATO che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 
e s.m.i., alla presente procedura non è applicabile la suddivisione 
in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le prestazioni oggetto 
di affidamento sono riconducibili ad attività e processi 
strettamente correlati e di natura sostanzialmente unitaria e, una 
frammentazione della governance contrattuale e delle 
responsabilità contrattuali su diversi lotti, creerebbe forti 
inefficienze gestionali con conseguenti criticità in sede di 
esecuzione, e che, per lo stesso motivo, non è applicabile la 
suddivisione in lotti geografici; 

VISTO che, la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, con nota 
del 26 ottobre u.s. – in osservanza a quanto disposto dall’art. 1, 
comma 516 della Legge n. 208/2016 – ha richiesto apposita 
autorizzazione all’Organo di Vertice Amministrativo, ad avviare 
una procedura aperta UE ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016, 
finalizzata all’acquisizione di servizi di analisi qualitativa e 
certificazione del software e servizi di test prestazionali da Cloud 
per INAIL; 

CONSIDERATO che in data 27 ottobre u.s., il D.G., preso atto delle motivazioni 
illustrate nella citata richiesta, tra cui l’impossibilità di 
approvvigionamento dei medesimi servizi in toto o in parte 
attraverso altri strumenti Consip disponibili, ha autorizzato la 
D.C.O.D. a procedere con l’iniziativa; 

CONSIDERATO che nel perimetro della Convenzione stipulata tra INAIL e Consip 
S.p.A. il 3 dicembre 2018 e nell’ambito del piano annuale delle 
procedure concorsuali da attivare nell’anno 2021, 
l’Amministrazione ha affidato quindi alla medesima Società la 
predisposizione della documentazione di gara in unico lotto per 
l’acquisizione di analisi qualitativa e certificazione del software e 
servizi di test prestazionali da Cloud per INAIL per un periodo di 
48 mesi con possibilità di proroga per ulteriori 6 mesi in costanza 
di massimale; 

CONSIDERATO che l’appalto, il cui valore complessivo a base d’asta è di € 
9.815.552,00 al netto degli oneri fiscali, (€ 11.974.973,44 oneri 
fiscali inclusi), sarà aggiudicato secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2 
del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con l’attribuzione di massimo 70 
punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica, 
secondo i parametri previsti nei documenti gara; 

ATTESO che nei documenti di gara trovano applicazione l’art. 106 del 
D.lgs. n. 50/2016, in particolare, i commi 11 (proroga tecnica), 
12 (estensione fino alla concorrenza di un quinto in più del 
corrispettivo contrattuale) e 2 (al ricorrere delle condizioni 
previste dalla norma) e, relativamente alla facoltà di 
subappaltare, l’art 105 e s.m.i. del citato Decreto; 
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PRESTO ATTO che formazione del valore posto a base d’asta di € 9.815.552,00 
al netto degli oneri fiscali è determinato sulla base delle attività 
previste e di seguito riportate: 

 € 8.221.400,00 per l’attività di Analisi qualitativa e 
certificazione del software, 

 € 1.378.152,00 per l’attività di Test prestazionali da cloud, 

 € 216.000,00 per l’attività di Supporto Specialistico; 

VISTA la relazione dell’Ufficio I del 26 novembre 2021, che forma parte 
integrante della presente determinazione, nella quale si 
espongono le modalità di approvvigionamento, il dettaglio dei 
servizi da acquisire e dei costi che hanno determinato il valore 
complessivo dell’appalto nonché la pianificazione di spesa 
presunta con l’incidenza della stessa sulle voci contabili di 
pertinenza, e per la quale si è provveduto a verificare lo 
stanziamento delle risorse necessarie; 

CONSIDERATO che gli impegni per la copertura dell'onere connesso all’iniziativa 
di che trattasi saranno assunti con relativi provvedimenti di spesa 
successivamente all'individuazione del contraente; 

TENUTO CONTO che al momento si rende necessario procede con l’assunzione 
dell’impegno di spesa di € 176.679.94 IVA esente, pari all’1,8 per 
cento dell'importo posto a base d’asta, quale quota da destinare 
ad apposito fondo, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., di cui, € 172.791,94 a valere sulla voce contabile 
U.1.03.02.19.008, ed € 3.888,00 a valere sulla voce contabile 
U.1.03.02.19.001 del bilancio di previsione 2021; 

VERIFICATO  che la spesa medesima trova adeguata capienza nelle risorse 
finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla scrivente 
Direzione per l’esercizio finanziario 2021 sulle voci contabili   
U.1.03.02.19.008 e U.1.03.02.19.001 articolate secondo il 
sistema di classificazione del bilancio dello Stato e secondo la 
ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione;  

TENUTO CONTO che, così come previsto dagli accordi rientranti nell’ambito della 
citata Convenzione, la Società Consip ha provveduto alla 
predisposizione dei documenti di gara, inviati a questa Direzione 
con nota del 23 novembre u.s. (ns. protocollo n. 0108848/2021), 

 
D E T E R M I N A 

 

di autorizzare, in quanto rientranti nelle condizioni di cui in premessa: 

 la Società Consip S.p.A. - nell'ambito della "Convenzione per lo svolgimento 
di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi" stipulata tra 
INAIL e Consip S.p.A. in data 03 dicembre 2018 - all'espletamento della 
procedura aperta in unico lotto ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 
per l’affidamento di servizi di analisi qualitativa e certificazione del software e 
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servizi di test prestazionali da Cloud per INAIL – ed.3, ID 2426, per un periodo 
di 48 mesi con base d’asta pari ad € 9.815.552,00 al netto degli oneri fiscali; 

 la registrazione dell’impegno di spesa per un valore complessivo di € 
176.679.94 IVA esente, pari al 1,8 per cento dell'importo posto a base d’asta, 
quale accantonamento della quota da destinare ad apposito fondo, in 
osservanza alle disposizioni di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., 
a valere sulle voci contabili di seguito indicate nell’ambito dell’esercizio 2021, 
articolate secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per 
Missioni e Programmi: 

• € 172.791,94 a valere sulla voce contabile U.1.03.02.19.008,  

• € 3.888,00 a valere sulla voce contabile U.1.03.02.19.001.  

 

                 Dr. Stefano Tomasini 
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