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Oggetto: Espletamento della procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett.b) della legge 120/2020, per l’acquisizione di licenze e supporto in garanzia software 
Jenkins e Gitlab, per la durata di due anni, mediante espletamento di una richiesta di 
offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  
Valore complessivo a base d’asta:  € 201.760,00 oneri fiscali esclusi 
voci contabili U.2.02.03.02.002 - U.1.03.02.19.005 
Bilancio di previsione 2022 
CUI F01165400589202200081 
 
 

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 e s.m. e i.;  
 

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

vista la delibera la delibera n.14 del 20 dicembre 2021 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 Sovrintendente sanitario centrale 
e all’Avvocato generale; 
 

vista  la relazione tecnica dell’Ufficio VI - Architetture e Piattaforme di questa Direzione 
- prot.06.7.2022.00855819 - con la quale ha manifestato l’esigenza di avvalersi di una 
fornitura di licenze software JENKINS e GITLAB, e supporto in garanzia software, 
occorrenti al processo di test e di deploy di prodotti software su Run-time environment 
(rdms, broker, application server, openshift, api gateway), installati negli ambienti 
target di integrazione, collaudo, certificazione e produzione (on-premises o su cloud 
pubblico) dell’Istituto; 
 

considerato che i prodotti software sono costituiti da componenti che vivono su 
infrastrutture differenti alle quali è associato un codice sorgente tramite il quale può 
essere realizzato l’artefatto da deployare  sull’infrastruttura; 
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tenuto conto che il software Jenkins è il prodotto idoneo a gestire in modo automatico 
il task di deploy; 

considerato  che eseguire il deploy di un prodotto software, comporta l’esecuzione di 
molti task di deploy, uno per ogni componente su diversi run-time environmentet. 
L’esecuzione di questi task di deploy viene effettuata manualmente con un impatto su 
team infrastrutturali differenti, poiché differenti sono i team che gestiscono diverse Run-
time enviromment; 

considerato che le applicazioni a microservizi, per la loro intrinseca esigenza 
architetturale di strutturare il prodotto in molte componenti, hanno amplificato il 
numero di task di deploy da eseguire per ciascun prodotto da deployare, rendendo tale 
attività sostanzialmente ingestibile senza l’introduzione di automatismi che riducano le 
attività manuali; 

preso atto che il software Gitlab è il prodotto individuato per la realizzazione del 
“repository Inail del codice sorgente”; 

tenuto conto che la fornitura, come illustrata dall’Ufficio proponente nella relazione 
tecnica del 7 luglio u.s., richiede l’acquisizione delle licenze del prodotto software 
Jenkins e Gitlab  ed il servizio di supporto professionale, per due anni; 

preso atto che la fornitura da acquisire prevede:  

- n.100 licenze d’uso del software GitLAB  EE Premium, per un costo stimato 
complessivo di €.50.000,00 oneri fiscali esclusi, per l’ erogazione di servizi al 
Ministero della Salute; 

 

- n.80 CloudBees CI - Jenkins, per un costo stimato complessivo di €.95.840,00 
oneri fiscali esclusi, per INAIL; 

 

- n.40 CloudBees CI - Jenkins, per un costo stimato complessivo di €.47.920,00 
oneri fiscali esclusi, per Ministero della Salute; 

 

- servizi professionali per l’installazione del prodotto Jenkins, per un costo 
stimato  complessivo di €.4.000,00 oneri fiscali esclusi, per INAIL; 

 
- servizi professionali per l’installazione del prodotto Jenkins, per un costo 

stimato complessivo di €.4.000,00 oneri fiscali esclusi, per Ministero della 
Salute; 

 
per un valore stimato complessivo di base d’asta pari ad  € 201.760,00 oneri fiscali 
esclusi. 
 

considerato che per l’acquisizione di che trattasi è possibile il ricorso ad una procedura 
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negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120 dell’11 settembre 
2020, mediante richiesta di offerta (RdO) sul Mercato elettronico della P.A. rivolta agli 
operatori economici idonei ad offrire la fornitura secondo i requisiti richiesti ed 
aggiudicazione al minor prezzo; 

considerato che l’iniziativa risulta nel Piano della programmazione 2022 - 2023 
identificata con il CUI F01165400589202200081; la spesa di che trattasi incide sulle 
voci contabili U.2.02.03.02.002 per € 236.387,20  e  U.1.03.02.19.005  per € 
9.760,00 oneri fiscali esclusi degli esercizi di competenza; 

 
considerato che sulla fornitura grava il contributo pari ad € 225,00 in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito per l’anno 2022 con 
delibera ANAC n. 830 del 21 dicembre 2021, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, 
della Legge 23 dicembre 2005, n.266, al cui pagamento provvederà con MAV unificato 
la Direzione centrale acquisti dell’Istituto; 

vista la relazione dell’Ufficio I del 2 agosto 2022, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento nella quale vengono riportate le motivazioni della presente 
determinazione, 
 

DETERMINA 
 

di autorizzare: 
 

 l’espletamento della procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) 
della legge 120/2020, per l’acquisizione di licenze e supporto in garanzia software 
Jenkins e Gitlab, per la durata di due anni, mediante richiesta di offerta (RdO) sul 
Mercato elettronico della P.A., con valore di base d’asta pari ad € 201.760,00 
oneri fiscali esclusi e aggiudicazione all’offerta con il minor prezzo; 
 

 l’invito a presentare offerta alle Aziende individuate sul MePA. 
 
Gli impegni di spesa saranno assunti con provvedimenti successivi e le relative 
operazioni contabili graveranno sulle voci U.2.02.03.02.002 e U.1.03.02.19.005 degli 
esercizi di compentenza, articolate secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello 
Stato per missioni e programmi. 
 
 
 

     dott. Stefano Tomasini 


