P
Ufficio I - Acquisti IT e servizi
amministrativi

Roma, 19 luglio 2021

RELAZIONE

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, art.1,
comma 2, lett.a), per l’acquisizione, mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel
mercato elettronico della P.A., di “servizi professionali di supporto specialistico
MongoDB Enterprise Advanced”, per un periodo di 12 mesi.
Valore dell’iniziativa: € 39.990,00 oneri fiscali esclusi.
società SOURCESENSE S.p.A. P.I. 06404191006
Impegno 2021:
€ 48.787,80 oneri fiscali inclusi - U.1.03.02.19.005
Bilancio di previsione 2021
CIG ZCE328B684
Trattazione
L’Ufficio XII - Infrastrutture ICT di questa Direzione, con nota del 12 luglio 2021 prot.Inail.60016.12/7/2021.0000174, ha rappresentato l’esigenza di avvalersi
dell’acquisizione di servizi professionali dedicati alla piattaforma MongoDB utilizzata
in vari progetti dell’Istituto, nell’ambito dello svolgimento delle attività relative alla
gestione e realizzazione del Cloud Privato INAIL.
L’acquisizione di che trattasi concerne attività di installazione, configurazione,
supporto dedicato, ottimizzazione DB, data modeling e training on the job
quantificata in n.25 giornate di servizi professionali specialistici, a pacchetto, erogati
da personale certificato MongoDB.
Allo scopo di assicurare il massimo supporto nell’utilizzo della piattaforma MongoDB
nell’ambito dei vari progetti istituzionali in essere, si rende necessaria l’acquisizione
della fornitura dei servizi professionali suddetti per un periodo di 12 mesi.
L’Ufficio proponente, in seguito ad indagine nel mercato elettronico della Pubblica
Amministrazione, ha individuato per l’acquisizione di tali servizi professionali
MongoDB in oggetto, la società Sourcesense S.p.A., azienda selezionata tra gli
operatori economici registrati nel Me.PA, erogatrice dei servizi professionali richiesti.
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Nella tabella seguente si dettagliano i requisiti della fornitura di servizi professionali
di supporto specialistico MongoDB, da acquisire.

Codice
Prodotto
CONS-DCE1/2

Metrica
Bundle

Quantità
1

Descrizione

Periodo di validità

MongoDB dedicated
Consulting Engineer
1/2

12 mesi dalla data di
sottoscrizione

La spesa dei servizi professionali di supporto specialistico MongoDB Enterprise
Advanced è pari all’ammontare complessivo di €.39.990,00 oneri fiscali esclusi.
Ciò premesso, si rende necessario procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.a)
della Legge 11 settembre 2020, n.120, all’affidamento diretto della fornitura dei
servizi professionali di supporto specialistico MongoDB Enterprise Advanced per
12 mesi, alla società SOURCESENSE S.p.A. - P.I. 06404191006, mediante Ordine
di acquisto (OdA) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione.
Occorre provvedere, inoltre, alla copertura finanziaria del relativo impegno di
spesa pari a complessivi € 39.990,00 oneri fiscali esclusi ovvero € 48.787,80 oneri
fiscali inclusi, imputabile alla voce contabile U.1.03.02.19.005.
Tale importo trova adeguata capienza con le risorse finanziarie, di competenza e
di cassa, attribuite a questa Direzione per l’esercizio 2021, sulla voce di spesa
U.1.03.02.19.005 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 11305.
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 della Legge 11 settembre 2020, n.120, art.1,
comma 2, lett.a), della fornitura di servizi professionali di supporto
specialistico MongoDB Enterprise Advanced per n.25 giornate, a pacchetto,
erogati da personale certificato, alla società SOURCESENSE S.p.A., per un
periodo di 12 mesi, mediante Ordine diretto di acquisto (OdA) nel mercato
elettronico della P.A;
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la sottoscrizione dell’Ordinativo Inail nei confronti della società
SOURCESENSE S.p.A., con efficacia dalla data di sottoscrizione per un
valore complessivo di € 39.990,00 oneri fiscali esclusi;
l’assunzione, a seguito di determinazione, dell’impegno di spesa di
competenza 2021 pari a complessivi € 48.787,80 oneri fiscali inclusi, sulla
voce di spesa U.1.03.02.19.005.

L’operazione contabile sopra indicata graverà sulla voce di spesa suddetta
nell’ambito del Bilancio di previsione 2021, articolata secondo il sistema di
classificazione del Bilancio dello Stato per Missioni e Programmi.

Il Dirigente dell’Ufficio
dott. Pietro D. Perrone

3

