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Oggetto: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in unico 

lotto per l’affidamento dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei 
contratti ICT per INAIL - ed. 3 -  ID 2358. 

 Base d’asta € 4.958.400,00 al netto degli oneri fiscali.  
 CUI –  S01165400589202000149 

       CIG 8628162885 

 

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 s.m.i.; 

 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 delibera n. 24 del 30 dicembre 2020 con la quale il Consiglio di 

indirizzo e vigilanza su proposta del Consiglio d’amministrazione, ha 
deliberato di adottare l’esercizio provvisorio per l’anno 2021 - ai sensi e 
per  gli effetti dell’art. 27,c.1, delle vigenti “Norme sull’Ordinamento 
amministrativo – contabile, per un periodo non superiore ai due mesi a 
decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione 2021, 
ovvero per un periodo più limitato qualora i Ministeri vigilanti dovessero 
esprimersi sul bilancio medesimo prima della scadenza dei sessanta 
giorni previsti; 

  
VISTA          la nota della Direzione Centrale Programmazione Bilancio e Controllo 

prot. n. 8602 del 31 dicembre 2020, nella quale si rappresenta che gli 
impegni per le spese “non obbligatorie” potranno essere assunti solo se 
urgenti, indifferibili e indilazionabili, la cui mancata esecuzione potrebbe 
comportare danno per l’istituto, ovvero gravi situazioni di disservizio o 
serie difficoltà gestionali ed operative, limitatamente, per ogni mese, ad 
un dodicesimo degli stanziamenti iniziali iscritti nel bilancio di previsione 
2021, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di 
spese non frazionabili e non differibili; 
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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; 

TENUTO CONTO che l’Istituto intende acquisire i servizi di monitoraggio 
sull’esecuzione dei contratti ICT in carico alla scrivente Direzione 
responsabile del sistema informatico e di telecomunicazione 
dell’INAIL, del governo unitario del percorso di analisi e 
innovazione organizzativa, della progettazione del modello del 
servizio digitale dell’Istituto e dell’evoluzione degli strumenti 
tecnologici per la reingegnerizzazione dei processi produttivi; 

PRESO ATTO della necessità della D.C.O.D di individuare un soggetto terzo in 
grado di soddisfare due macro esigenze: 

• fornire supporto all’Istituto nell’applicazione della circolare 
AGID n.4 del 15 dicembre 2016 sul monitoraggio della fase 
esecutiva dei contratti di grande rilievo; 

• effettuare un monitoraggio completo di tutto il portafoglio 
contratti della Direzione al fine di fornire supporto ai RUP e 
DEC e ai referenti della D.C.O.D in generale, nella gestione 
operativa dei contratti, anche su aspetti giuridici e 
amministrativi, e affiancare gli uffici, con prevalenza 
l’Ufficio I (Acquisti IT e Servizi Amministrativi), nella 
redazione periodica di report sull’andamento dei contratti; 

PRESTO ATTO che le attività oggetto dell’acquisizione si sostanziano 
principalmente in servizi di monitoraggio e servizi di supporto, 
così ripartiti: 

      •  Supporto alle fasi di "Esecuzione" ed "ex-post"; 

• Supporto Specialistico per la gestione operativa dei 
contratti ICT 

• Supporto Specialistico alla DCOD per il governo dei 
contratti; 

PRESTO ATTO che per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
la presente acquisizione, le cui attività si svolgeranno presso la 
sede D.C.O.D INAIL, non viene suddivisa in lotti geografici o 
mrceologici in quanto le prestazioni erogate sono riconducibili ad 
attività e processi strettamente correlati e di natura 
sostanzialmente unitaria; 

VISTO che, la Direzione Centrale per l’Organizzazione Digitale, con nota 
del 17 dicembre 2020 – 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 dei servizi di monitoraggio 
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sull’esecuzione dei contratti ICT per INAIL; 

CONSIDERATO che, in pari data, 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, l’Amministrazione ha affidato 
quindi alla medesima Società la predisposizione della 
documentazione di gara in unico lotto per l’acquisizione dei servizi 
di monitoraggio sull’esecuzione  dei contratti ICT per INAIL per 
un periodo di 36 mesi con la facoltà di avvalersi sia della proroga 
tecnica ex art. 106 comma 11 d.lgs. 50/2016 alla ricorrenza delle 
condizioni, sia l’astensione del quinto d’obbligo ex art. 106 
comma 12 del citato Decreto; 

CONSIDERATO che l’appalto, il cui valore a base d’asta è di € 4.958.400,00 al 
netto degli oneri fiscali, (€ 6.049.248,00 oneri fiscali inclusi), sarà 
aggiudicato secondo il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 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; 

VISTA la relazione dell’Ufficio I del 12 febbraio 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, per ciascun anno di competenza, 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 opportuno procede con l’assunzione 
dell’impegno di spesa di € 89.251,20 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.; 

CONSIDERATO       che trattasi di spesa non obbligatoria ma indifferibile, indilazionabile 
e infrazionabile, la cui mancata esecuzione potrebbe comportare 
danno per l’istituto, ovvero situazioni di disservizio o serie difficoltà 
gestionali e operative; 
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        VISTO che gli oneri di cui sopra trovano copertura nelle voci contabili di 
spesa di competenza del Bilancio di previsione 2021, riscontrati nel 
budget di questa Direzione; 

 

 TENUTO CONTO  che la spesa di cui trattasi, pari complessivamente a € 89.251,20 
IVA esente, è imputabile alla voce contabile U.1.03.02.19.008 del 
bilancio di previsione 2021 riscontrata nel budget di questa 
Direzione; 

 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 dell’11 febbraio u.s. (ns. protocollo n. 0012002/2021), 

 
D E T E R M I N A 

 

di autorizzare: 

 la Soc. 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 dei servizi di monitoraggio sull’esecuzione dei contratti ICT per 
INAIL - ed. 3 (ID 2358) per un periodo di 36 mesi, con base d’asta pari ad € 
4.958.400,00 al netto degli oneri fiscali; 

 

 la registrazione dell’impegno di spesa per un valore complessivo di € 
89.251,20 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 sulla voce contabile U.1.03.02.19.008 nell’ambito dell’esercizio 
provvisorio 2021, articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio 
dello Stato per Missioni e Programmi, rientrando nelle condizioni di cui in 
premessa. 

 

                 Dr. Stefano Tomasini 
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