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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, mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel mercato 
elettronico della P.A., della fornitura di servizi Cloud (SaaS) - Software Segnalazioni.net 
- Whisteblowing strumento informatico per effettuare segnalazioni di illeciti con la 
garanzia di estrema riservatezza. 
Valore dell’iniziativa: € 11.341,45 oneri fiscali esclusi. 
Soc. DIGITALPA S.r.l. - P.I. 03553050927 
Impegno 2022: 
€ 13.836,57 oneri fiscali inclusi - voce contabile U.1.03.02.19.003 
Bilancio di previsione 2022 
CIG Z5138BA5A1 
 
 
 

          IL DIRETTORE CENTRALE 
 
 
 
viste le “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; 
 

vista la delibera la delibera del 23 novembre 2021, n. 320, con la quale il Consiglio 
d’amministrazione ha predisposto il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2022; 

vista la delibera del 20 dicembre 2021, n.14, con la quale il Consiglio di indirizzo e 
vigilanza ha approvato il bilancio di previsione 2022; 
 

vista la determinazione del 29 marzo 2022, n.14, con la quale il Direttore generale ha 
disposto l’attribuzione degli obiettivi e delle risorse finanziarie per l’esercizio 2022 ai 
Responsabili delle Strutture centrali e regionali, al Responsabile della Sede regionale 
di Aosta, ai Responsabili delle Direzioni provinciali di Trento e Bolzano, nonché, per le 
sole spese di funzionamento, ai Coordinatori della Consulenza tecnica accertamento 
rischi e prevenzione e della Consulenza statistico attuariale, al Sovraintendente 
sanitario centrale e all’Avvocato generale; 
 

visto il provvedimento n.9 assunto dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza nella seduta 
del 10/10/2022 recante la variazione al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 
2022 (Provvedimento n.1 - Assestamento) di cui alla deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n.226/2022;  
 
vista la nota della Consulenza per l’Innovazione tecnologica dell’Istituto, con nota del 
7 novembre 2022 ha manifestato l’esigenza di pubblicare sul sito INAIL - nella sezione 
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trasparenza - un link per la segnalazione delle condotte illecite (whistleblower), 
mantenendo l’anonimato dell’identità del dipendente, pubblico o privato segnalante; 
 

considerato che nel corso dell’anno 2021 è stato effettuato uno studio comparativo 
di soluzioni di mercato in ambito Whistleblowing, presente nel market place AgiD dei 
servizi Saas, con il quale è stata valutata la soluzione “Segnalazioni.net - 
Whistleblowing”, quale soluzione più idonea atta a soddisfare le esigenze dell’Istituto; 
 

considerato che per mantenere l’operatività del progetto Segnalazioni.net - 
Whistleblowing è necessaria un’attività di configurazione on-line del software in Saas, 
secondo tre step di attività: 
 

 Personalizzazione grafica della Homepage ed eliminazione dei credits; 

 Esecuzione di prove di funzionamento 

 Documentazione delle prove eseguite; 
 

preso atto che l’operatore economico presente nel Mercato elettronico della PA in 
grado di garantire tali attività è DIGITALPA S.r.l. - P.I. 03553050927; 
 

considerato che il costo dei servizi/attività da acquisire è il seguente: 
 

 Servizio in Saas “pro”  € 10.341,45 ovvero € 12.616,57 oneri fiscali inclusi 
 

 Servizi di personalizzazione    €   1.000,00 ovvero €   1.220,00 oneri fiscali inclusi 
 

ritenuto che per l’acquisizione della fornitura di servizi di che trattasi, è necessario 
procedere, ai sensi 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, mediante Ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico della 
Pubblica Amministrazione nei confronti della società DIGITALPA S.r.l. - P.I. 
03553050927; 
 

tenuto conto che la spesa complessiva della fornitura di “servizi Cloud (Saas) - 
Software Segnalazioni.net - Whisteblowing, strumento informatico per effettuare 
segnalazioni di illeciti con la garanzia di estrema riservatezza”, è pari a complessivi 
€.11.341,45 oneri fiscali esclusi ed incide sul bilancio di previsione 2022; 
 

considerato che l’ordinativo ha efficacia dalla data di sottoscrizione per un periodo di 
12 mesi; 

verificato che l’impegno di spesa, trova adeguata capienza con le risorse finanziarie, 
di competenza e di cassa, attribuite a questa Direzione per l’esercizio 2022, alla voce 
contabile U.1.03.02.19.003 relativamente al quale il processo gestione del 
fabbisogno finanziario e governo degli stanziamenti di bilancio e budget dell’Ufficio I 
ha comunicato l’identificativo di budget; 



Unità Num. Prog Data Organo 

DCOD 527 23.11.2022 D.C. 
 

 

ritenuto necessario provvedere, inoltre, all’assunzione del relativo impegno di spesa 
per l’importo complessivo di € 13.836,57 oneri fiscali inclusi sulla voce contabile 
U.1.03.02.19.003 dell’esercizio 2022; 

vista la relazione dell’Ufficio I - Acquisti IT e servizi amministrativi in data 23 
novembre 2022 - parte integrante del presente provvedimento - nella quale si 
espongono le motivazioni della presente determinazione, 
 
 
 

DETERMINA 
 
 

di autorizzare: 
 

 l’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, della della fornitura di servizi Cloud (SaaS) - 
Software Segnalazioni.net - Whisteblowing, strumento informatico per 
effettuare  segnalazioni  di illeciti  con la garanzia di estrema riservatezza  nei 
confronti della società DIGITALPA S.r.l. - P.I. 03553050927, mediante Ordine 
diretto di acquisto (OdA) nel mercato elettronico della P.A.; 
 

 la sottoscrizione del relativo Ordinativo 79/2022 nei confronti della società 
DIGITALPA S.r.l., con efficacia dalla data di sottoscrizione per un periodo di 30 
giorni, per un valore complessivo di €.11.341,45 oneri fiscali esclusi; 

 

 la registrazione del relativo impegno di spesa di competenza 2022 pari a 
complessivi € 13.836,57 oneri fiscali inclusi. 

 

L’operazione contabile sopra indicata graverà sulla voce contabile U.1.03.02.19.003 
del Bilancio di previsione 2022, articolato secondo il sistema di classificazione del 
Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi. 

 
 

    dott. Stefano Tomasini 


