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 Ufficio I - Acquisti IT e servizi 
                    amministrativi 

  Roma, 18 marzo 2021 
 
 

RELAZIONE 
 
 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n. 120, art.1 
comma 2, lett. a) - mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico 
della P.A. - per l’acquisizione di una libreria “Dynamic Web Twain SDK” per la 
scansione di documenti direttamente da browser, progettata specificatamente per le 
applicazioni Web. 

Valore dell’iniziativa: € 39.230,00 oneri fiscali esclusi. 

Società INSIGHT Technology Solutions S.r.l. 

Impegno di spesa: 

€ 47.860,60 oneri fiscali inclusi - cap. U.2.02.03.02.002 

Esercizio 2021 
CIG ZF2310140A 
 
 

Trattazione 
 

L’Istituto, come noto, ha avviato la reingegnerizzazione del Sistema Documentale 
secondo i nuovi pattern architetturali a micro servizi e dell’interfaccia secondo 
standard che prevedono l’applicazione racchiusa in una Sigle Page Application (SPA). 
 

A tal proposito, l’Ufficio VIII  - Sviluppo ed esercizio dei servizi digitali con nota del 
12 marzo 2021 - prot.60016.0024131, ha manifestato l’esigenza di integrare la Sigle 
Page Application, con una libreria basata su browser che consente l’acquisizione di 
documenti e la configurazione dello scanner direttamente dall’interfaccia di 
applicazione. 
 

Il prodotto rispondente a tutti i requisiti occorrenti è la libreria “Dynamic Web Twain 
SDK”, in grado di: 
 

- comunicare con gli  scanner AVISION dell’Istituto; 

- integrarsi con “ANGULAR” tecnologia utilizzata per sviluppare l’interfaccia; 

- aderire agli standard di utilizzo previsti dalla normativa vigente. 

 

La libreria Dynamic Web Twain SDK potrà essere installata su ciascuno dei server 
che erogano il servizio di SPA, conseguendone, pertanto, la necessità, nell’attuale 
architettura del Sistema Documentale, di acquisire n. 4 Licenze di tipo “production” 
e  n. 6 Licenze di tipo “non-production”, per i server di collaudo e certificazione. 
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Il prodotto “Dynamic Web Twain SDK” è commercializzato su territorio nazionale 
dall’azienda INSIGHT Technology Solutions S.r.l. (P.I. n.12468160150). 
 

La fornitura “Dynamic Web Twain SDK” di licenze software a tempo indeterminato, 
indicata nella tabella seguente, è inclusiva di manutenzione in garanzia per un 
periodo di 36 mesi, con decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ordine nel Me.PA. 
 
 

 Prodotto    Prezzo unitario 
oneri fiscali esclusi 

Q.tà    Prezzo unitario 
oneri fiscali inclusi 

Dynamic Web Twain All Browser on Windows 
(licenze a tempo indeterminato per 
server deployment) 

3.923,00   4 15.692,00 

Dynamic Web Twain All Browser on Windows 
(licenze a tempo indeterminato per server 
deployment) 

3.923,00   6 23.538,00 

 

39.230,00 
 
 

Dopo aver contattato l’Azienda rivenditrice, questa Amministrazione ha ottenuto 
una scontistica sul prezzo, con apposita offerta riservata per Inail. 
 

La spesa della fornitura è pari a complessivi € 39.230,00 oneri fiscali esclusi, ovvero 
€ 47.860,60 oneri fiscali inclusi. 
 

Ciò premesso, si rende necessario procedere, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, 
n.120, art.1, comma 2, lett. a), nei confronti della società INSIGHT Technology 
Solutions S.r.l., mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) nel mercato elettronico 
della Pubblica Amministrazione, per l’acquisizione della fornitura di licenze “Dynamic 
Web Twain SDK”  per la scansione di documenti direttamente da browser, progettata 
specificatamente per  le applicazioni Web, per una spesa complessiva di €.39.230,00 
oneri fiscali esclusi. 
 

La spesa di che trattasi incide sul capitolo U.2.02.03.02.002 dell’Esercizio 2021. 
 

Per la copertura dell’onere economico, si rende necessario provvedere all’assunzione 
del relativo impegno di spesa, pari a complessivi € 47.860,60 oneri fiscali inclusi. 
 

La spesa rientra per questa Direzione centrale nei limiti degli importi previsionali 
negoziati sulla voce contabile suindicata per la quale il Processo gestione del 
fabbisogno finanziario e governo degli stanziamenti di bilancio e budget di questo 
Ufficio ha comunicato il codice identificativo - ID 10913. 
 
 

Conclusioni 
 

In relazione a quanto sopra esposto, ed in conformità a quanto previsto dalle “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  e  s.m. e i., si chiede di autorizzare: 
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 l’affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, art.1, 
comma 2, lett. a), nei confronti della società INSIGHT Technology Solutions 
S.r.l., per l’acquisizione di una fornitura di licenze software “Dynamic Web 
Twain SDK”, per la scansione di documenti direttamente da browser, 
progettata specificatamente per le applicazioni Web, mediante Ordine diretto 
di acquisto (OdA);  

 

 la sottoscrizione di un ordinativo Inail nei confronti della società INSIGHT 
Technology Solutions S.r.l. per un valore complessivo di € 39.230,00 oneri 
fiscali esclusi, comprensivi di 36 mesi di manutenzione in garanzia con 
decorrenza dalla data di sottoscrizione dell’ordine nel Me.PA; 

 

 l’assunzione, a seguito di determinazione, dell’impegno di spesa di 
competenza 2021 pari a complessivi € 47.860,60 oneri fiscali inclusi. 

 

L’operazione contabile sopra indicata graverà sul capitolo di spesa U.2.02.03.02.002 
nell’ambito dell’Esercizio 2021, articolata secondo il sistema di classificazione del 
Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi. 
 
 
 

        Il Dirigente dell’Ufficio I 
        dott. Pietro D. Perrone 


