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Il Direttore Centrale

OGGETTO: Procedura aperta ai sensi dell’art 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in unico
lotto per l’acquisizione di servizi per la progettazione e la realizzazione di
unità formative multimediali e di servizi di supporto correlati ad uso
dell’INAIL – Seconda edizione – ID 2359.
Base d’asta € 3.491.080,00 al netto degli oneri fiscali.
CUI – 01165400589201900849
CIG 86586331FE

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTE

“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.;

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 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
del 1° marzo 2020, prot. 1517, con la quale si comunica la
conclusione dell’esercizio provvisorio del bilancio di previsione 2021;

CONSIDERATO

che – come evidenziato nella citata nota del 1° marzo - nelle more
dell’approvazione del budget nazionale da parte del Direttore
Generale per l’esercizio 2021, i responsabili delle strutture sono tenuti
a far riferimento al limite degli importi previsionali definitivamente
negoziati;
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VISTA

la Convenzione tra INAIL e la Società Consip Spa per lo svolgimento
di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi,
stipulata in data 3 dicembre 2018;

VISTA

la necessità di garantire ad INAIL un’offerta formativa attraverso una
modalità “a distanza”, complementare alla formazione tradizionale,
assicurando continuità nell’erogazione dei servizi relativi alla
realizzazione e alla gestione di unità formative multimediali;

CONSIDERATO

che le attività oggetto di acquisizione si sostanziano principalmente
in:
• Sviluppo di unità formative multimediali, comprensivo delle attività
di progettazione, realizzazione, e predisposizione della relativa
documentazione su specifiche tematiche, utilizzando adeguati format
didattici;
• Manutenzione di unità formative multimediali comprensivo delle
attività di manutenzione adeguativa/correttiva/evolutiva e di
assistenza all’Istituto per la gestione di eventuali problematiche
relative alle unità formative multimediali realizzate nell’ambito del
servizio di sviluppo;
• Supporto specialistico comprensivo delle attività di progettazione
didattica e grafica, di elaborazione della strategia di diffusione dei
prodotti formativi, di supporto alla definizione del modello/contenuto
didattico e di supporto tecnico;

PRESO ATTO

che i requisiti dell’acquisizione sono espressi dalla Direzione Centrale
Risorse Umane per l’utenza interna e dalla Direzione Centrale
Prevenzione per l’utenza esterna;

RITENUTO

che la presente procedura non viene suddivisa in lotti in considerazione
della natura unitaria dei servizi oggetto di affidamento e dell’assenza
di peculiarità geografiche e che l’erogazione dei servizi avverrà
prevalentemente presso le sedi di INAIL site in Roma;

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
per la progettazione e la realizzazione di unità formative multimediali
e di servizi di supporto correlati ad uso dell’INAIL;

VISTO

che il Direttore Generale, in medesima data preso atto delle
motivazioni illustrate, tra cui l’impossibilità di approvvigionamento dei
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medesimi servizi in toto o in parte attraverso altri strumenti Consip
disponibili, ha autorizzato la D.C.O.D. a procedere con l’iniziativa;
VISTO

che nel perimetro della Convenzione sopra citata e nell’ambito del
piano annuale delle procedure concorsuali da attivare nell’anno 2020,
l’Amministrazione ha affidato quindi alla medesima Società la
predisposizione della documentazione di gara in unico lotto per
l’acquisizione di servizi per la progettazione e la realizzazione di unità
formative multimediali e di servizi di supporto correlati ad uso
dell’INAIL per un periodo di 48 mesi di erogazione di tutti i servizi della
fornitura più 12 mesi di manutenzione in garanzia sulle unità formative
multimediali sviluppate e rilasciate nel corso degli ultimi dodici mesi di
erogazione dei servizi;

PRESO ATTO

che per l’iniziativa in parola è stato pubblicato un avviso di
preinformazione su GUUE del 29/01/2021 n. S 020 e che nei documenti
di gara è prevista sia la facoltà di avvalersi 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 pari ad € 3.491.080,00 oneri
fiscali esclusi (€ 4259.117,60 oneri fiscali inclusi) sarà aggiudicato con
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art.
95, del D. Lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i., con l’attribuzione di massimo 70
punti all’offerta tecnica e massimo 30 punti all’offerta economica;

VISTO

che la formazione del valore posto a base d’asta di € 3.491.080,00 al
netto degli oneri fiscali è determinato sulla base delle attività previste
e di seguito riportate:
 € 1.085.000,00 per l’attività di Sviluppo di unità formative
multimediali;
 € 698.880,00 per l’attività di Manutenzione di unità formative
multimediali;
 € 1.707.200,00 per l’attività di Supporto Specialistico;

VISTA

la relazione dell’Ufficio I – Acquisti IT e Servizi Amministrativi dell’8
marzo 2021 che forma parte integrante del presente atto, nella quale
si espongono 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
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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 € 62.839,44 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.

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 € 62.839,44 IVA
esente, è imputabile alle voci contabili U.1.03.02.04.999 e
U.1.03.02.19.005;

VERIFICATO

che la spesa medesima rientra, per questa direzione centrale, nei
limiti degli importi previsionali negoziati per il 2021 sulle voci contabili
U.1.03.02.04.999 per € 51.485,76 e U.1.03.02.19.005 per €
11.353,68;

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 5 marzo
u.s. (ns. protocollo n. 0019650/2021),

DETERMINA
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 di servizi per la progettazione e la realizzazione di unità formative
multimediali e di servizi di supporto correlati ad uso dell’INAIL – Seconda
edizione – ID 2359, con base d’asta pari ad € 3.491.080,00 al netto degli oneri
fiscali;
 la registazione dell’impegno di spesa per un valore complessivo di € 62.839,44
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
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contabili di seguito indicate nell’ambito dell’esercizio 2021, articolato secondo il
sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi:
•
€ 51.485,76 a valere sulla voce contabile U.1.03.02.04.999,
•
€ 11.353,68 a valere sulla voce contabile U.1.03.02.19.005.

Dott. Stefano Tomasini

