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Ufficio I - Acquisti IT e servizi 

                           Roma, 30 maggio 2022 
 

RELAZIONE 
 
 

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, per l’acquisizione del servizio di manutenzione delle 
licenze del servizio di conservazione CDES per le PEC mediante Ordine diretto 
d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico della P.A. 
Valore dell’iniziativa: € 39.900,00 oneri fiscali esclusi. 
società Land s.r.l.  - P.I.  04554571002 
Impegno di spesa 2022: 
€ 48.678,00 oneri fiscali inclusi - U.2.02.03.02.002 
Bilancio di previsione 2022 
CIG Z5036BB345 
 
 
Trattazione 
 

L’Ufficio IX - Servizi Digitali con nota del 29 maggio 2022 prot. n. 72831, ha 
rappresentato l’esigenza di acquisire servizi di manutenzione delle 5 licenze CDES 
per l’archiviazione delle PEC. 
 
L’Istituto archivia le PEC inviate e ricevute all’interno della propria infrastruttura 
tecnologica e a tal fine ha attivato un servizio di importazione delle proprie PEC dagli 
archivi del soggetto Certificatore esterno al sistema di gestione dell’archiviazione 
denominato CDES. 
 
Il volume delle PEC gestite ha richiesto nel tempo una evoluzione del sistema, con 
l’integrazione di ulteriori componenti e licenze del sistema CDES. In attesa di 
decisioni organizzative che definiscano regole di scarto per inviare le PEC alla 
conservazione digitale, è necessario continuare a classificarle ed archiviarle. 
 
A seguito della messa in esercizio del nuovo sistema di Conservazione denominato 
“DIMORA”, è stato necessario richiedere il servizio di manutenzione per le sole 
cinque licenze illimitate, di proprietà dell’Istituto, che abilitano il funzionamento 
delle macchine per la gestione dell’archiviazione delle PEC; le operazioni di 
Conservazione, infatti, saranno delegate a DIMORA. 
 
L’acquisizione del servizio di manutenzione delle suddette licenze era prevista 
all’interno della gara SDAPA ICT in due lotti “Appalto Specifico nell’ambito del 
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Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.” per l’acquisizione e manutenzione di 
prodotti software multibrand per Inail per un periodo di 36 mesi”. 
 
Il lotto che includeva la manutenzione di dette licenze non ha avuto esito positivo 
in quanto è andato deserto. 
 
Per questi motivi al fine di dare continuità alle operazioni di manutenzione delle 
cinque licenze CDES di proprietà dell’Istituto, si chiede di acquisire la manutenzione 
per il periodo che va dalla data di sottoscrizione nel MePA  al 31 dicembre 2022. 
 
Per quanto precede è possibile, procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett .a) 
della Legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 all’affidamento diretto dei 
servizi in questione alla società Land s.r.l.  - P.I.  04554571002, mediante Ordine 
di acquisto (OdA) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
La spesa complessiva dei servizi è pari ad a € 39.900,00 oneri fiscali esclusi ed 
incide sulla voce di spesa U.2.02.03.02.002. 
 

L’impegno pari a complessivi € 48.678,00 oneri fiscali inclusi, trova adeguata 
capienza con le risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a questa 
Direzione per l’esercizio 2022, sulla voce di spesa suindicata per il quale il Processo 
gestione del fabbisogno finanziario e governo degli stanziamenti di bilancio e 
budget di questo Ufficio ha comunicato il codice identificativo - ID 12182. 
 
 

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. i., si chiede di autorizzare: 

 l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 
convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 del servizio  di manutenzione 
delle licenze del servizio di conservazione CDES per le PEC mediante Ordine 
diretto d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico della P.A.; 
 

 la sottoscrizione dell’Ordinativo Inail nei confronti della società società Land 
s.r.l.  - P.I.  04554571002 mediante Ordine diretto di acquisto in Me.PA 
per un valore complessivo € 39.900,00 oneri fiscali esclusi con efficacia 
dalla data di sottoscrizione al 31 dicembre 2022; 
 

 l’assunzione, a seguito di determinazione, dell’impegno di competenza 
2022 pari a complessivi € 48.678,00 oneri fiscali inclusi, sulla voce 
U.2.02.03.02.002. 
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L’operazione contabile sopra indicata graverà nell’ambito del Bilancio di previsione 
2022, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per 
Missioni e Programmi. 

 
 

        Il Dirigente dell’Ufficio 
        dott. Pietro D. Perrone 


