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Determinazione di aggiudicazione della procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del codice 

dei contratti pubblici, per l’affidamento dell’organizzazione e gestione del servizio di 

contact center, denominato SuperAbile Inail, per la fornitura di informazioni e 

consulenza in materia di disabilità, costituito da call center, portale specializzato e rivista 

integrati 

CUI S01165400589202000035 

Cig 8622660C1F 

Il Direttore centrale 

 

visto il Codice dei contratti pubblici;  

visto il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e 

l’innovazione digitale”, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 

120; 

viste le “Norme sull’Ordinamento amministrativo-contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione” di cui alla determinazione del Presidente dell’Istituto 

del 16 gennaio 2013, n. 10, come modificata dalla determinazione del Presidente dell’8 

febbraio 2018, n. 64 con la quale è stata approvata la revisione del titolo IV “Disposizioni 

in materia contrattuale” e i successivi aggiornamenti contenuti nella determinazione del 

Presidente del 9 gennaio 2019, n. 3;  

vista la propria determinazione a contrarre 30 dicembre 2020, n. 306;  

considerato che entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte fissato 

per le ore 12:00 del 19 aprile 2021, sono pervenute, attraverso il Sistema telematico 

accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it, n. 5 offerte da parte dei concorrenti RTI 

Kotuko, RTI Redattore Sociale, RTI Pomilio Blumm, RTI Accenture e Instilla srl; 

visti i verbali del 19 e 30 aprile 2021 e del 14 giugno 2021 dell’Ufficio II di apertura e 

valutazione della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;  

vista la determinazione 1° luglio 2021, n. 147, con la quale è stata disposta 

l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara di tutti i concorrenti;  

vista la determinazione del Direttore generale 13 luglio 2021, n. 36, con la quale è stata 

nominata la Commissione giudicatrice;  

visti i verbali delle sedute della commissione giudicatrice di apertura e valutazione delle 

offerte tecniche del 27 e 29 luglio, 7, 9, 14, 16 e 21 settembre 2021;  

visto il verbale della seduta di della commissione giudicatrice di apertura e valutazione 

delle offerte economiche del 29 settembre 2021; 
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rilevato che, ai sensi di quanto previsto al paragrafo 19 del capitolato d’oneri e all’art. 

è risultato primo in graduatoria il RTI Accenture con un ribasso offerto sull’importo a 

base d’asta pari al 33%; 

preso atto che, ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, l’offerta 

del RTI Accenture è risultata anormalmente bassa;  

vista la richiesta di giustificazioni, trasmessa al RTI Accenture con nota del 14 ottobre 

2021, ai sensi del combinato disposto del comma 1 del citato art. 97 e del paragrafo 22 

del disciplinare di gara; 

vista la nota del 28 ottobre c.a. di riscontro alla richiesta di giustificazioni dell’offerta 

anomala; 

considerato che le giustificazioni fornite sono state ritenute sufficienti ed esaustive, 

come da verbale redatto dal Rup in data 28 ottobre 2021; 

considerato che per il suddetto RTI quale aggiudicatario della procedura in epigrafe, 

sono state avviate, ma non ancora concluse, le verifiche relative al possesso dei requisiti 

di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei contratti pubblici e che l’aggiudicazione diventerà 

efficace dopo la verifica del possesso dei requisiti medesimi ai sensi dell’art. 32, comma 

7, del codice dei contratti pubblici;  

visti gli articoli 32, comma 5, e 33, comma 1, del codice dei contratti pubblici,  

 

DETERMINA 

 

di aggiudicare al RTI Accenture l’organizzazione e gestione del servizio di contact center, 

denominato SuperAbile Inail, per la fornitura di informazioni e consulenza in materia di 

disabilità, costituito da call center, portale specializzato e rivista integrati per un importo 

pari a € 5.259.500,00 Iva esclusa. 

Ai sensi dell’art. 32, comma 9 del Codice, il contratto, non potrà essere stipulato prima 

di 35 giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del presente provvedimento di 

aggiudicazione.  

Alla stipulazione del contratto della durata di 4 anni provvederà la Direzione centrale 

prestazioni socio-sanitarie dopo che sarà divenuta efficace la presente aggiudicazione 

ai sensi dell’art. 32, comma 7, del codice dei contratti pubblici.  

La stipula del contratto è, altresì, subordinata al positivo esito delle procedure previste 

dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall’art. 

3, comma 1 della l. 11 settembre 2020, n. 120. 
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Il presente provvedimento viene pubblicato sul profilo del committente 

www.inail.it  nella sezione Amministrazione trasparente ai sensi dell’art. 29, comma 1 

del Codice dei contratti pubblici e comunicato all’aggiudicatario e a tutti gli altri 

concorrenti della procedura ai sensi dell’art. 76, comma 5 dello stesso Codice. 

 

Roma, 22 dicembre 2021 

 Il Direttore centrale 
             dott. Ciro Danieli 

Pubblicata il, 22 dicembre 2021  

 

http://www.inail.it/
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