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         10 giugno 2022 

 

 
 

RELAZIONE DI STIPULA CTR N. 39/2022  
 
 

 
Oggetto: Stipula del Contratto n. 39/2022 con il RTI Assioma.net S.r.l. 

(mandataria) M&C Management & Consulting S.r.l. (mandante), 
Eurolink S.r.l. (mandante), Consulthink S.p.A. (mandante) per la 
fornitura di Servizi di analisi qualitativa e certificazione del software 
e servizi di test prestazionali da Cloud per INAIL per un periodo di 
48 mesi, relativo alla procedura aperta ai sensi dell’art 60 del 
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – ID 2426. 

 Importo complessivo stimato a base d’asta € 9.815.552,00 al netto 
degli oneri fiscali. 

 Importo complessivo di aggiudicazione € 5.917.559,60 al netto 
degli oneri fiscali. 

 CIG 8985335502 
 
 

Riferimenti 

 
 D.Lgs.vo n. n. 50/2016 s.m.i.; 
 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”; 
 “Norme sull’Ordinamento Amministrativo / Contabile in attuazione 

dell’art. 43 del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla 
determinazione presidenziale n. 10 del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

 Convenzione tra INAIL e Consip S.p.A. per lo svolgimento di attività di 
supporto in tema di acquisizione di beni e servizi, stipulata in data 3 
dicembre 2018; 

 Determina a contrarre n. 411 del 26 novembre 2021; 
 Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea S – 235 del 3 dicembre 2021, 

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 141 del 6 dicembre 
2021; 

 Nota Consip S.p.A. - trasmissione documentazione per la stipula (ns. 
prot. n. 0067834 del 19 maggio 2022 e successive integrazioni). 

 

 
Trattazione 

Nel far rinvio, per ogni eventuale approfondimento, alla 
documentazione citata nei riferimenti e/o negli atti dell’Istituto finalizzati al 
provvedimento da adottare, si rappresenta quanto segue. 
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Con il provvedimento n. 411 del 26 novembre 2021 è stata autorizzata 
la Società Consip S.p.A. - nell'ambito della "Convenzione per lo svolgimento 
di attività di supporto in tema di acquisizione di beni e servizi" stipulata con 
INAIL il 3 dicembre 2018 – alla pubblicazione e all’espletamento della 
procedura di gara aperta in unico lotto ai sensi dell’art 60 del D.lgs. n. 
50/2016 per l’acquisizione di Servizi di analisi qualitativa e certificazione del 
software e servizi di test prestazionali da Cloud per INAIL (ID 2426) per un 
periodo di 48 mesi, con base d’asta pari ad € 9.815.552,00 al netto degli 
oneri fiscali. 

I concorrenti che hanno presentato offerta entro i termini stabiliti dal 
bando di gara sono di seguito elencati: 

 PRESENT S.p.A.; 

 RTI NTT DATA ITALIA S.p.A. - INTELLERA CONSULTING S.r.l.- 
DEDAGROUP PUBLIC SERVICES S.r.l. - NETGROUP S.r.l.; 

 RTI I.SC. S.r.l. - DI.GI. INTERNATIONAL S.p.A. - SOFTLAB S.p.A. - 
CREASYS S.r.l.; 

 RTI LUTECH S.p.A. – CLARITER S.r.l. - NETCOM ENGINEERING S.p.A. 

Come comunicato da Consip con nota del 19 maggio u.s. (ns. prot. n. 
0067834/2022), l’appalto in oggetto è stato aggiudicato ai sensi e per gli 
effetti dell’art. 95 del Dl.gs. n. 50/2016 e s.m.i, in applicazione del criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa, al RTI Assioma.net S.r.l. 
(mandataria) M&C Management & Consulting S.r.l. (mandante), Eurolink 
S.r.l. (mandante), Consulthink S.p.A. (mandante). 

Con la medesima nota, Consip S.p.A. ha comunicato a questa 
Direzione l’aggiudicazione definitiva efficace nei confronti del citato R.T.I. per 
l’importo di € 5.917.559,60 al netto degli oneri fiscali, rendendo noto che 
tutti i controlli ex art. 80 del citato Decreto sono terminati con esito positivo 
e che il Raggruppamento aggiudicatario ha inviato la documentazione 
necessaria ai fini della stipula, ad eccezione della polizza assicurativa 
trasmessa con successiva nota presente agli atti. 

Ai fini della programmazione delle risorse necessarie al contratto in via 
di sottoscrizione, è stato previsto in budget già in fase di indizione del 
procedimento, lo stanziamento finanziario sulla voce contabile di pertinenza, 
rimodulato sulla base dell’importo di aggiudicazione di cui si riporta di seguito 
la pianificazione presunta per ciascun anno di competenza: 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo in € 
esclusa 

Importo in € 
IVA Inclusa 

note 

11691 U.1.03.02.19.008 2022 635.792,90 775.667,34 
Analisi qualitativa e certificazione del 
software 

11692 U.1.03.02.19.008 2022 149.299,80 182.145,75 Test prestazionali da cloud 

11693 U.1.03.02.19.001 2022 16.243,50 19.817,07 Supporto specialistico applicativo 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo in € 
IVA esclusa 

Importo in € 
IVA Inclusa 

note 

11694 U.1.03.02.19.008 2023 1.173.771,50 1.432.001,23 
Analisi qualitativa e certificazione del 
software 
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11695 U.1.03.02.19.008 2023 275.630,40 336.269,09 Test prestazionali da cloud 

11696 U.1.03.02.19.001 2023 29.988,00 36.585,36 Supporto specialistico applicativo 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo in € 
IVA esclusa 

Importo in € 
IVA Inclusa 

note 

11697 U.1.03.02.19.008 2024 1.173.771,50 1.432.001,23 
Analisi qualitativa e certificazione del 
software 

11698 U.1.03.02.19.008 2024 275.630,40 336.269,09 Test prestazionali da cloud 

11699 U.1.03.02.19.001 2024 29.988,00 36.585,36 Supporto specialistico applicativo 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo in € 
IVA esclusa 

Importo in € 
IVA Inclusa 

note 

11700 U.1.03.02.19.008 2025 1.173.771,50 1.432.001,23 
Analisi qualitativa e certificazione del 
software 

11701 U.1.03.02.19.008 2025 275.630,40 336.269,09 Test prestazionali da cloud 

11702 U.1.03.02.19.001 2025 29.988,00 36.585,36 Supporto specialistico applicativo 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo in € 
IVA esclusa 

Importo in € 
IVA Inclusa 

note 

11703 U.1.03.02.19.008 2026 537.978,60 656.333,89 
Analisi qualitativa e certificazione del 
software 

11704 U.1.03.02.19.008 2026 126.330,60 154.123,330 Test prestazionali da cloud 

11705 U.1.03.02.19.001 2026 13.744,50 16.768,290 Supporto specialistico applicativo 

 

Si evidenzia che la spesa prevista per l’anno in corso, pari 
complessivamente ad € 977.630,16 oneri fiscali inclusi, trova adeguata 
capienza nelle risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite alla 
scrivente Direzione per l’esercizio finanziario 2022 sulle voci contabili 
U.1.03.02.19.008 per € 957.813,09 e U.1.03.02.19.001 per € 19.817,07, 
articolate secondo il sistema di classificazione del bilancio dello Stato e 
secondo la ripartizione in Missioni e Programmi definita in sede di previsione.  

Ai fini della stipula, il Raggruppamento Assioma.net S.r.l. (mandataria) 
M&C Management & Consulting S.r.l. (mandante), Eurolink S.r.l. (mandante), 
Consulthink S.p.A. (mandante) ha provveduto alla costituzione del deposito 
cauzionale definitivo – con sottoscrizione autenticata da notaio – per un 
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valore di € 1.758.107,00, calcolato secondo le formalità di cui all’art. 103 del 
D.lgs.vo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

Conclusioni 
 

Per quanto sopra esposto si rende necessario provvedere:  

 alla stipula del Contratto n. 39/2022 con il RTI Assioma.net S.r.l. 
(mandataria) M&C Management & Consulting S.r.l. (mandante), 
Eurolink S.r.l. (mandante), Consulthink S.p.A. (mandante) per la 
fornitura di Servizi di analisi qualitativa e certificazione del software e 
servizi di test prestazionali da Cloud per INAIL per un periodo di 48 
mesi per l’importo complessivo di € 5.917.559,60 al netto degli oneri 
fiscali; 

 all’assunzione dell’impegno di spesa per l’importo complessivo di € 
977.630,16 oneri fiscali inclusi, nell’ambito dell’esercizio 2022, a valere 
sulle voci contabili U.1.03.02.19.008 e U.1.03.02.19.001, articolate 
secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per 
Missioni e Programmi, di cui: 

 
 € 775.667,34 per il servizio di Analisi qualitativa e certificazione del 

software a valere sulla voce contabile U.1.03.02.19.008; 
 € 182.145,75 per il servizio di Test prestazionali da cloud a valere 

sulla voce contabile U.1.03.02.19.008; 
 € 19.817,07 per il servizio di Supporto specialistico applicativo a 

valere sulla voce contabile U.1.03.02.19.001. 
 

 
 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO  
                                                       (Dott. Pietro Donato Perrone) 
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