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OGGETTO: Stipula del Contratto n. 78/2021 per la fornitura dei Servizi di 
formazione specialistica ICT per INAIL con il RTI HSPI S.P.A. 
(mandataria) / LUISS Libera Università Internazionale Degli Studi 
Sociali Guido Carli (mandante) per un periodo di 24 mesi, relativo 
alla procedura aperta in unico lotto ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 
50/2016 e s.m.i. (ed. 2) – ID 2350. 

 Importo complessivo stimato a base d’asta € 615.100,00 al netto 
degli oneri fiscali. 

 Importo complessivo di aggiudicazione € 431.160,00 al netto degli 
oneri fiscali. 

 CIG 8677637496 
 
 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTE le “Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile”, 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, la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, nel 

perimetro della richiamata Convenzione stipulata tra INAIL e 
Consip S.p.A., con il provvedimento n. 95 del 7 aprile 2021 
è stata autorizzata 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 con INAIL 
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il 3 dicembre 2018 – alla pubblicazione e all’espletamento 
della procedura aperta in unico lotto ai sensi dell’art 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione di servizi di 
formazione specialistica ICT per INAIL per un periodo di 24 
mesi, con base d’asta complessiva pari ad € 615.100,00 al 
netto degli oneri fiscali; 

 
VISTO che i concorrenti che hanno presentato offerta entro i termini 

stabiliti dal bando di gara sono: 
1. HSPI S.P.A. / LUISS Libera Università Internazionale Degli 

Studi Sociali Guido Carli; 
2. RTI Pricewaterhousecoopers Public Sector / Fondazione 

Politecnico di Milano; 
3. Società Icons Innovative Consulting S.r.l.; 
 

VISTO che, come comunicato da Consip con nota del 8 ottobre u.s. 
(ns. prot. n. 0092737/2021), l’appalto in oggetto è stato 
aggiudicato ai sensi dell’art. 95, comma 3, D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. in applicazione del criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa al Raggruppamento HSPI 
S.P.A.  (mandataria) / LUISS Libera Università 
Internazionale Degli Studi Sociali Guido Carli (mandante); 

 
PRESO ATTO che, con la surrichiamata nota, Consip S.p.A. ha comunicato 

a questa Direzione l’aggiudicazione definitiva efficace nei 
confronti del citato RTI per l’importo di € 431.160,00 al netto 
degli oneri fiscali, rendendo noto che tutti i controlli ex art. 
80 del citato Decreto sono terminati con esito positivo e che 
il Raggruppamento aggiudicatario ha inviato la 
documentazione necessaria ai fini della stipula; 

 
TENUTO CONTO  che il valore complessivo del contratto in via di 

sottoscrizione, pari ad € 431.160,00, oneri fiscali esclusi, è 
determinato da: 
 € 55.800,00 per i Servizi di start-up e supporto 
organizzativo – Rilevazione; 
 € 99.660,00 per i Servizi di start-up e supporto 
organizzativo - Supporto organizzativo continuativo; 
 € 96.000,00 per l’attività di Progettazione ed 
erogazione della formazione – Progettazione corsi e 
predisposizione del materiale; 
 € 21.000,00 per l’attività di Progettazione ed 
erogazione della formazione – Iniziative di divulgazione dei 
processi; 
 € 158.700,00 per l’attività di Progettazione ed 
erogazione della formazione – Erogazione dei corsi; 
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TENUTO CONTO che ai fini della programmazione delle risorse necessarie al 
contratto in via di sottoscrizione è stato previsto in budget 
già in fase di indizione del procedimento, lo stanziamento 
finanziario sulle voci contabili di pertinenza rimodulato sulla 
base dell’importo di aggiudicazione; 

 
VISTA la relazione dell’Ufficio I del 9 novembre 2021, che forma 

parte integrante della presente determinazione, nella quale 
sono puntualmente esposte le motivazioni del presente 
provvedimento nonché la pianificazione della spesa presunta 
per il periodo di competenza, con l’incidenza della stessa 
sulle voci contabili di pertinenza; 

 
TENUTO CONTO che, in considerazione delle attività propedeutiche 

all’operatività dei servizi, i relativi impegni di spesa saranno 
assunti con successivo provvedimento nell’ambito del 
competente esercizio 2022; 

 
PRESO ATTO che ai fini della stipula, il RTI HSPI S.P.A.  (mandataria) / 

LUISS Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali 
Guido Carli (mandante) ha provveduto alla costituzione del 
deposito cauzionale definitivo – con sottoscrizione 
autenticata da notaio – per un valore di € 86.232,00, 
calcolato secondo le formalità di cui all’art. 103 del D.lgs.vo 
n. 50/2016 e s.m.i.; 

 
CONSIDERATO  che, ai sensi della Legge 241/1990 e dell’art. 31 del D.lgs n. 

50/2016 e s.m.i., la Dr.ssa Elisabetta Bernardini, vicario del 
Dirigente dell’Ufficio VII - qualificazione esigenze 
programmazione portfolio e servizi - di questa Direzione è 
nominata Responsabile del Procedimento, 

 
 

D E T E R M I N A 

 

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

 la stipula del contratto n. 78/2021 - fornitura dei Servizi di formazione 
specialistica ICT per INAIL - con il RTI HSPI S.P.A. (mandataria) / LUISS 
Libera Università Internazionale Degli Studi Sociali Guido Carli (mandante) 
per un periodo di 24 mesi, per l’importo complessivo massimo di € 
431.160,00 oneri fiscali esclusi. 

 
 

 Dott. Stefano Tomasini 
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