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Al Direttore centrale 

 

Oggetto: Determinazione a contrarre per l’espletamento di una 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 
 

 

Nell’ambito delle proprie competenze istituzionali l’Inail ha istituito nel 2000, quale 

risultato dell’esperienza e della sensibilità maturate in tema di disabilità, un servizio di 

informazione, orientamento e consulenza denominato “SuperAbile Inail”, destinato ai 

disabili da lavoro che, nel corso degli anni, ha assunto l’attuale configurazione di contact 

center integrato composto da call center, portale e rivista, divenendo autorevole punto 

di riferimento per tutte le persone con disabilità e per tutti coloro che necessitino, a 

vario titolo, di informazione  e consulenza relativamente alla disabilità in generale.  

In ragione dell’attività svolta il contact center SuperAbile Inail è configurabile come un 

servizio di utilità sociale, vocazione, quest’ultima, evidenziatasi anche nell’attuale 

emergenza epidemiologica. Il servizio, infatti, ha talvolta rappresentato, come 

sottolineato dagli stessi utenti, una delle poche realtà istituzionali che ha continuato a 

offrire senza soluzione di continuità, sostegno e risposte a bisogni emergenti connessi al 

diffondersi della pandemia da Covid-19. 

L’attuale gestione del servizio di contact center, attivato in data 1° gennaio 2017 per 

una durata di 48 mesi, è stata affidata al raggruppamento temporaneo di imprese 

composto da Tandem società cooperativa integrata e Redattore sociale s.r.l., quale 

aggiudicatario della procedura di gara precedentemente svolta, e scadrà il prossimo 31 

dicembre.  

In considerazione dei risultati finora raggiunti si ritiene di consolidare il servizio di 

contact center mediante l’indizione di una procedura per l’individuazione di un nuovo 

fornitore o raggruppamento di fornitori che siano in grado di garantire la gestione e 

l’evoluzione di SuperAbile. 

Si rappresenta che nella progettazione della nuova procedura di gara, nell’ambito delle 

tre componenti del Contact center SuperAbile, le strutture del call center e della rivista 

rimangono sostanzialmente invariate in quanto ritenute idonee, per caratteristiche, 



durata e diffusione a soddisfare le esigenze dell’utenza ma viene concessa ai concorrenti 

di proporre offerte migliorative. 

Per quanto concerne, invece, il portale, è emersa l’esigenza di richiedere nella 

documentazione di gara la relativa riprogettazione che tenga conto della potenziale 

adozione delle nuove tecnologie consolidate, della necessaria rivisitazione della user-

experience in base ai nuovi paradigmi e di una necessaria riorganizzazione delle 

informazioni. 

Sono previsti quindi: 

- il servizio di call center, di risposta e chiamata, finalizzato a fornire informazioni e 

consulenza in materia di disabilità, attivo dal lunedì al venerdì, con risposta in più 

lingue; 

- il portale www.superabile.it, attivo 7 giorni su 7 e costantemente aggiornato, che 

fornisce informazioni, approfondimenti e consulenze, anche attraverso schede 

tecniche elaborate da esperti riguardanti aree tematiche individuate; per il portale 

è prevista la presentazione di una riprogettazione di massima che verrà messa in 

esercizio successivamente all’elaborazione di una progettazione di dettaglio da 

presentare entro 2 mesi dalla stipula del contratto e sottoposta all’approvazione da 

parte dell’Inail; si evidenzia al riguardo che, a differenza di quanto avveniva in 

precedenza, sarà affidata all’aggiudicatario la mera progettazione del portale, 

mentre lo sviluppo e l’operatività saranno a carico di Inail; 

- la rivista mensile “SuperAbile Inail”, edita da Inail e stampata a cura della 

Tipografia Inail di Milano; attualmente è distribuita gratuitamente a circa 5500 

Istituzioni: pubbliche amministrazioni centrali e locali, associazioni di settore, 

organismi che operano nel campo del “sociale”, mass media, Università, Scuole, 

Istituti di ricerca, privati etc. 

Sono richieste, inoltre, attività finalizzate al consolidamento della posizione di 

SuperAbile e all’implementazione della sua presenza sui social media volte a 

raggiungere un target di utenza sempre più attratto dalle nuove tecnologie nonché la 

realizzazione di eventi in tema di disabilità nonchè un servizio di revisione e 

archiviazione periodica dei contenuti presenti nel patrimonio informativo di SuperAbile, 

che rappresenta un elemento innovativo rispetto alle precedenti tornate contrattuali. 

Per quanto attiene al call center è stata prevista, ai sensi dell’art. 50 del Codice dei 

contratti pubblici un’apposita clausola sociale a garanzia dei livelli occupazionali, al fine 

di salvaguardare i lavoratori attualmente impiegati nell’appalto.  

Poiché tale servizio si caratterizza per l’erogazione secondo il principio della “consulenza 

alla pari” e cioè attraverso operatori ed esperti che vivono in prima persona una 

condizione di disabilità è stato deciso di valutare, con attribuzione di apposito punteggio, 

l’ulteriore quota di personale con disabilità rispetto a quella prevista dalla L. 68/99 e 

smi, da destinare a a tale attività. 



Considerata la complessità del servizio e la necessità di garantire la maggiore continuità 

si ritiene di confermare la durata del contratto in quattro anni dalla data di decorrenza 

indicata nello stesso. 

Alla luce del vigente contratto e delle nuove attività previste, il valore stimato del 

presente appalto per l’intera durata del contratto, da porre a base d’asta è pari a € 

7.850.000,00 oltre Iva. 

La stima del valore a base d’asta è stata ottenuta calcolando gli FTE per le singole 

categorie di personale che verrà occupato nell’esecuzione del contratto (operatori di call 

center, giornalisti, tecnici e altre figure professionali) nel numero ritenuto congruo ad 

assicurare il regolare svolgimento del servizio. Sono stati ipotizzati, inoltre, i costi fissi, 

gli oneri per le iniziative di promozione in materia di disabilità (eventi) nonché il margine 

d’impresa.  

L’importo dei costi per la sicurezza da interferenze è pari a zero, posto che le attività 

sono espletate al di fuori dei locali dell’Amministrazione aggiudicatrice. La medesima 

circostanza, ai sensi dell’art. 26, comma 3 bis, del d.lgs. 81/08, esonera l’Inail dalla 

predisposizione del Duvri, anche in base ai criteri fissati dall’ex Autorità di Vigilanza sui 

Contratti Pubblici (Det. n. 3/2008 del 5 marzo 2008). 

Alla scadenza del contratto è possibile attivare eventuale opzione di proroga, limitata al 

tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per 

l’individuazione di un nuovo contraente, secondo le disposizioni di cui all’art. 106, 

comma 11, del d.lgs. n. 50/2016.  

L’importo contrattuale per il quadriennio graverà sul capitolo U.1.03.02.13 livello V 999 

livello VI 07 nell’ambito del bilancio di previsione di ciascun esercizio finanziario di 

competenza. 

La procedura in argomento è stata prevista nell’ambito del Programma biennale degli 

acquisti di beni e servizi 2020/2021 con Codice univoco identificativo 

S01165400589202000035.  

Per quanto attiene alla scelta della procedura di gara, è stato preliminarmente verificato 

che per la fornitura in parola non è in vigore un’apposita convenzione stipulata da 

Consip spa, ai sensi dell’art. 26, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. 

Sussistono pertanto i presupposti per espletare una procedura aperta ai sensi dell’art. 

60 del d.lgs. 50/2016. 

Trattandosi di servizio che consta di diverse attività che devono però essere svolte in 

stretta correlazione e interdipendenza tra loro, si ritiene di non suddividere l’appalto in 

lotti e di individuare un unico operatore economico (seppure in forma associata) che 

esegua l’appalto con unità di intenti e di indirizzo. 

Allo scopo di rendere la gara accessibile a una vasta platea di operatori economici, sono 

stati individuati requisiti di partecipazione ragionevoli, tali da non precludere la 



partecipazione alle micro, piccole e medie imprese, ai sensi dell’art. 30, comma 7 dello 

stesso codice.   

Con riferimento ai criteri di aggiudicazione, trattandosi di servizio ad alta intensità di 

manodopera, sulla base di quanto previsto dall’art. 95, comma 3, del codice dei contratti 

pubblici e dalle linee guida n. 2 dell’Anac approvate dal Consiglio dell’Autorità con 

delibera n. 1005 del 21 settembre 2016 sull’“Offerta economicamente più vantaggiosa”, 

il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo secondo la ripartizione dei punteggi 

massimi: 70 per la qualità e 30 per il prezzo.  

L’elemento qualitativo è valutato: 

 per 58 punti su 70, con il metodo discrezionale e mediante il criterio di 

attribuzione dei punteggi con il sistema del confronto a coppie tra le offerte 

tecniche migliorative presentate dai concorrenti;  

 per 12 punti su 70, con il metodo tabellare, vale a dire mediante il criterio che 

attribuisce il punteggio in ragione dell’offerta o della mancata offerta da parte dei 

concorrenti di determinate caratteristiche migliorative espressamente indicate. 

Per la valutazione dell’elemento prezzo, invece, è stato scelto di applicare la formula 

bilineare che presenta il vantaggio di scoraggiare offerte con ribassi eccessivi e di 

limitare l’inconveniente di valorizzare eccessivamente differenze contenute in termini di 

prezzo.   

La procedura di gara si svolgerà mediante il Sistema telematico, accessibile all’indirizzo 

www.acquistinretepa.it, in grado di operare in conformità a quanto previsto dall’art. 40 

del Codice dei contratti pubblici e alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 82 del 7 marzo 

2005. 

Considerato che il valore della fornitura è di importo superiore a 500.000,00 euro e che, 

in relazione ai servizi e forniture di questo importo, le linee guida Anac n. 3/2016 (punto 

10.2), richiamate dalla circolare Inail, n. 29 del 14 luglio 2017 (punto 2.3), precisano 

che il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile unico 

del procedimento, ai sensi dell’art. 113, comma 2, del codice dei contratti pubblici, 

occorre destinare, in accordo all’art. 2, comma 2 del “Regolamento per la costituzione e 

la ripartizione del fondo incentivante per funzioni tecniche ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. 

18 aprile 2016 n. 50 e successive modificazioni”, emanato con Determina Presidenziale 

n. 53 del 6 marzo 2019, una percentuale pari all’1,8% dell’importo stimato posto a base 

di gara, ai fini della costituzione del fondo per gli incentivi da erogare ai dipendenti che 

svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, valutazione, 

predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti. 

Occorre, pertanto, procedere alla registrazione dell’impegno di spesa di € 141.300,00 

sulla predetta voce contabile del bilancio di previsione di competenza e di cassa per 

l’esercizio 2020, ripartito sulla Missione 2 - Programma 2. 



Per l’espletamento della procedura in argomento, occorre provvedere all’impegno delle 

risorse necessarie per le spese di pubblicità per informazione e post informazione, 

quantificabili in euro 10.000,00, oltre Iva pari a € 2.200,00, per un totale complessivo di 

€ 12.200,00 Iva inclusa, da imputare al capitolo U.1.03.02.16, livello V 001, VI livello 01 

“pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione di competenza e di cassa per 

l’esercizio 2020, articolato secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.2. A tal 

proposito si evidenzia che, come disposto dall’art. 216, comma 11 del d.lgs. 50/2016 e 

del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 2 dicembre 2016 

(pubblicato sul la G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), emanato in attuazione dell’art. 73, 

comma 4 del d.lgs. n. 50/2016, sono posti a carico dell’aggiudicatario della gara gli 

oneri di pubblicità legale conseguenti alle spese per la pubblicazione dei bandi e degli 

avvisi di gara sui quotidiani. 

Il Responsabile unico del procedimento per l’espletamento della fase di gara, ai sensi 

dell’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Elisabetta Ammendola, nominata dalla 

Direzione centrale con nota di incarico del 29 dicembre 2020. 

La stipulazione del contratto e la gestione dello stesso saranno effettuati dalla Direzione 

centrale prestazioni socio-sanitarie. 

Alla luce di quanto sopra esposto, si propone: 

 

- di autorizzare l’espletamento di una gara a procedura aperta sopra soglia 

comunitaria, ai sensi dell’articolo 60 del d.lgs. 50/2016, per l’affidamento 

dell’organizzazione e gestione del servizio denominato SuperAbile Inail per la 

fornitura di informazioni e consulenza in materia di disabilità, costituito da call 

center, portale specializzato e rivista, integrati da aggiudicare con il criterio di cui 

all'articolo 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016. Il valore stimato dell’appalto, per la 

durata contrattuale di 4 anni, è pari a € 7.850.000,00 oltre Iva, il cui valore è pari 

a € 1.727.000,00, per un importo complessivo di € 9.577.000,00, Iva inclusa; 

- di approvare gli atti di gara; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 141.300,00, quale 

incentivo per le funzioni tecniche, di cui all’art. 113 del codice dei contratti 

pubblici, pari all’1,8% dell’importo posto a base gara, sul bilancio di previsione di 

competenza e di cassa per l’esercizio 2020, sul capitolo U.1.03.02.13 livello V 999 

livello VI 07 e secondo la ripartizione in missioni e programmi 2.2;  

- di autorizzare la pubblicazione degli avvisi di informazione e post informazione, ai 

sensi degli artt. 72, 73, 98 e 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016; 

- di autorizzare la registrazione dell’impegno di spesa di € 10.000,00 oltre Iva, 

relativa alla pubblicità sul capitolo U.1.03.02.16 livello V 001, VI livello 01 

“pubblicazioni bandi di gara” oltre Iva pari a € 2.200,00, per un totale 

complessivo di € 12.200,00 Iva inclusa, da imputare al capitolo U.1.03.02.16, 

livello V 001, VI livello 01 “pubblicazioni bandi di gara” del bilancio di previsione 



di competenza e di cassa per l’esercizio 2020, articolato secondo la ripartizione in 

missioni e programmi 2.2. 

Si propone per la firma l’allegata determina. 

Il Dirigente dell’ufficio 

Ing. Giancarlo De Stefano 

Firmatario: GIANCARLO DE STEFANO

Data Firma : 30/12/2020 10:35:55 CET


