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DETERMINAZIONE 
 

 

NUMERO DATA 

147 1 luglio 2021 

 

Determinazione di ammissione alla 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 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

visto il codice dei contratti pubblici; 

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; 

visti i verbali del 19 e del 30 aprile 2021; 

vista la nota dell’8 giugno con la quale sono stati chiesti chiarimenti alla società Instilla 

srl in merito alla forma di partecipazione e svolgimento dell’appalto; 

visti i riscontri forniti da Instilla srl; 

visto il verbale del 18 giugno 2021; 

condivise l’analisi e le valutazioni svolte nel predetto ultimo verbale dal Responsabile 

dell’Ufficio II e le conclusioni cui il medesimo è pervenuto in ordine al possesso dei 

requisiti di capacità economico–finanziaria e tecnico–professionale e alla modalità di 

esecuzione del contratto della società Instilla srl; 

vista la relazione dell’Ufficio II Appalti di forniture e servizi per l’assistenza protesica, la 

ricerca e le prestazioni sanitarie che forma parte integrante della presente 

determinazione, 

 

DETERMINA 

 

- di ammettere alle successive fasi della procedura di gara i seguenti concorrenti: 

 RTI Kotuko; 

 RTI Redattore Sociale; 
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 RTI Pomilio Blumm; 

 RTI Accenture; 

 Instilla srl. 

Roma, 1 luglio 2021 

Il Direttore centrale 

dott. Ciro Danieli 

Pubblicato il 1 luglio 2021 
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