
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ufficio appalti di forniture 
e servizi per l’assistenza protesica, la ricerca 
e le prestazioni sanitarie 
 

 
Al Direttore Centrale 

 

Oggetto: 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 

 

Con Sua determinazione a contrarre 30 dicembre 2020, n. 306, è stata autorizzata 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, da aggiudicare con il criterio di cui 

all’art. 95, comma 3, del d.lgs. 50/2016, mediante la stipula di un contratto della durata 

di quattro anni, per un valore massimo complessivo di € 7.850.000,00 oltre Iva. 

Il bando di gara è stato pubblicato su Guue n. S37 del 23 febbraio 2021 e sulla Gazzetta 

Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 23 del 26 febbraio 2021.  

Entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, preliminarmente fissato 

per il giorno 31 marzo 2021, alle ore 12.00, e successivamente prorogato alle ore 12.00 

del giorno 19 aprile 2021, così come pubblicato sulla Guue  n. 65 del 2 aprile 2021, sulla 

Gazzetta Ufficiale V Serie Speciale - Contratti Pubblici n. 38 del 02 aprile 2021 e sul sito 

istituzionale Inail www.inail.it – sezione Amministrazione trasparente sono pervenute 

attraverso il Sistema telematico accessibile all’indirizzo www.acquistinretepa.it le 

seguenti 5 offerte: 

- RTI Kotuko; 

- RTI Redattore Sociale; 

- RTI Pomilio; 

http://www.inail.it/


- RTI Accenture; 

- Instilla srl. 

Nel corso della seduta pubblica telematica dello stesso 19 aprile u.s., ore 14.30, questo 

Ufficio, presieduto dal sottoscritto ai sensi di quanto disposto al paragrafo 17.5 del 

disciplinare di gara, ha proceduto, attraverso l’accesso all’area contenente la 

“Documentazione amministrativa” di ciascuna singola offerta presentata, all’apertura 

delle offerte pervenute e, dopo aver verificato la presenza dei documenti amministrativi 

richiesti, ha proseguito nelle successive sedute riservate del 19, 30 aprile e 14 giugno 

2021 a verificare la conformità della documentazione medesima a quanto richiesto nel 

disciplinare di gara. 

In esito alle verifiche svolte, con Sua determinazione 1° luglio 2021, n. 147, è stata 

disposta l’ammissione alle successive fasi della procedura di gara di tutti gli operatori 

economici concorrenti. 

L’ammissione è stata comunicata ai concorrenti in data 6 luglio 2021 via pec e mediante 

l’apposita “Area comunicazioni” del Sistema.  

Ai fini della valutazione delle offerte tecniche ed economiche presentate dai concorrenti 

ammessi, con determinazione del Direttore generale 13 luglio 2021, n. 36 è stata 

nominata la Commissione giudicatrice.  

Il successivo 27 luglio 2021, la Commissione si è riunita, in seduta pubblica telematica, 

per l’apertura sul Sistema delle buste contenenti le offerte tecniche prodotte dai 

concorrenti ammessi e di seguito riservata per l’esame e la valutazione delle stesse. Le 

attività di valutazione sono proseguite nelle successive sedute riservate del 29 luglio, 7, 

9, 14, 16 e 21 settembre 2021. 

In esito a tale valutazione, la Commissione ha attribuito ai concorrenti, come risulta dal 

verbale della seduta di gara del 21 settembre 2021, il seguente punteggio tecnico, 

risultante dalla somma dei punteggi discrezionali e tabellari: 

- RTI Kotuko 25,51 

- RTI Redattore Sociale 52,12 

- RTI Pomilio Blumm 43,37 

- RTI Accenture 57,38 

- Instilla srl 7,72. 

Nella seduta del 29 settembre 2021 la Commissione si è riunita per l’apertura e la 

valutazione delle offerte economiche prodotte dai citati concorrenti rilevando, in esito 

alle operazioni di trascrizione dei ribassi offerti mediante le formule inserite sul foglio di 

calcolo predisposto a uso della commissione medesima, il punteggio dell’elemento 

prezzo, come di seguito riportato: 



 

 

 

All’esito della valutazione svolta, come da verbale della seduta riservata dello stesso 29 

settembre 2021, il punteggio complessivo assegnato a ciascun concorrente in gara, 

scaturito dalla somma del punteggio attribuito agli elementi “Qualità” e “Prezzo”, ha 

determinato la seguente graduatoria provvisoria: 

 

Graduatoria Società Punteggio 

Qualità 

Punteggio 

prezzo 

Totale 

1° RTI Accenture 57,38 30,00 87,38 

2° RTI Redattore Sociale 52,12 22,57 74,69 

3° RTI Pomilio Blumm 43,37 19,20 62,57 

4° RTI Kotuko 25,51 22,09 47,60 

5° Instilla srl 7,72 16,81 24,53 

 

Ai sensi dell’art. 97, comma 3, del Codice dei contratti pubblici, l’offerta del RTI 

Accenture è risultata anormalmente bassa, in quanto sia il punteggio relativo 

all’elemento qualità, sia il punteggio relativo al prezzo sono risultati superiori ai quattro 

quinti dei corrispondenti punteggi massimi previsti nel bando di gara.  

Pertanto, con nota dell’11 ottobre 2021, la Commissione di gara ha trasmesso tutti gli 

atti relativi ai lavori di valutazione alla Stazione appaltante per i successivi adempimenti 

relativi alle necessarie verifiche sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità 

dell’offerta. 

Questo Ufficio, ai sensi del combinato disposto del comma 1 dell’art. 97 del Codice dei 

contratti pubblici e del paragrafo 22 del disciplinare di gara, con nota del 14 ottobre 

2021 ha invitato il RTI Accenture a fornire giustificazioni sul ribasso offerto in relazione 

alle componenti dell’importo complessivo del servizio offerto.  

Il raggruppamento, con nota del 28 ottobre 2021 ha fornito la documentazione 

richiesta, esaminata la quale, il Rup della presente procedura di gara, ha ritenuto le 

Società Ribasso Punteggio prezzo 

RTI Kotuko  18,11% 22,09 

RTI Redattore Sociale 18,50% 22,57 

RTI Pomilio Blumm 21,12% 19,20 

RTI Accenture 33% 30,00 

Instilla srl 13,78% 16,81 



giustificazioni presentate dal RTI Accenture esaustive e sufficienti a dimostrare che 

l’offerta risulta, nel suo complesso, sostenibile ed è congruo il ribasso del 33% offerto 

sull’importo posto a base di gara (vedi verbale del 23 novembre 2021) trasmettendo, 

con nota del 30 novembre 2021, le proprie valutazioni alla Stazione appaltante per gli 

adempimenti conseguenti.  

In pari data questo Ufficio ha avviato le verifiche di cui agli artt. 80 e 83 del codice dei 

contratti pubblici sul RTI primo in graduatoria Accenture. 

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 luce di quanto sopra esposto, si propone 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. 

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. 

         Il Dirigente dell’Ufficio 

         Ing. Giancarlo De Stefano 

       


		2021-12-21T15:51:45+0100
	GIANCARLO DE STEFANO




