
 
 

 
 

Capitolato d’oneri 
Per il rinnovo delle licenze nominali annuali Autodesk. 

Oggetto: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) 
della legge 120/2020, per il rinnovo delle licenze nominali annuali dei prodotti Autodesk, 
mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al minor 
prezzo nel Mercato elettronico della P.A. 

 Valore stimato dell’appalto:  

l’importo stimato dell’appalto è pari a € 171.909,49 oneri fiscali esclusi. 

 
Il fornitore riconosce che l’offerta economica presentata è remunerativa di tutti gli oneri 
diretti e indiretti che lo stesso sostiene per la fornitura oggetto dell’appalto. 
Il fornitore non può, quindi, eccepire, durante l’espletamento delle prestazioni 
contrattuali, la mancata conoscenza di circostanze e/o condizioni o la sopravvenienza di 
elementi non valutati o non considerati.  
Nell’offerta le società dovranno altresì indicare, pena esclusione dalla procedura di gara, 
i contatti telefonici e le altre modalità di accesso all’assistenza.  
 
Modalità di svolgimento dell’appalto: la Società che si aggiudica la gara sottoscriverà 
apposito ordinativo che regolamenta il rapporto contrattuale. Tale atto ha efficacia dalla 
data di stipula. Gli aggiornamenti di cui all’oggetto dovranno essere fruibili mediante 
canali telematici entro 10 giorni lavorativi dalla stipula. Il Responsabile unico del 
procedimento al completamento della consegna di tutti gli aggiornamenti redigerà 
apposita verifica di conformità della fornitura. 
La manutenzione in garanzia e l’eventuale assistenza sul software avrà durata fino alla 
nuova scadenza dei prodotti con decorrenza dalla data di verifica di conformità da parte 
del RUP. 

Fornitura (specifiche tecniche):   

L’elenco riassuntivo delle licenze nominali oggetto della gara è riportato nella tabella 
sottostante 

 

SKU Scadenza Prodotto 
Importo 
unitario 

Q.tà 
Importo 

Totale 

C1RK1-
002900-
L983 

10/03/2024 

AutoCAD - including 
specialized toolsets 
Commercial Single-
user Annual 
Subscription Renewal 

€ 1.901,25 63 € 119.778,75 

C1RK1-
002900-
L983 

10/03/2024 

AutoCAD - including 
specialized toolsets 
AD Commercial New 
Single-user ELD 
Annual Subscription 

€ 1.755,00 2 € 3510,00 



 
 

 
 

C1RK1-
005638-
L987 

10/03/2024 

AutoCAD - including 
specialized toolsets 
Commercial Single-
user Annual 
Subscription Renewal 
Switched From 
Network Maintenance 
2:1 Trade-In 

€ 635,83 34 €21.618,22 

02HI1-
006304-
L726 

10/03/2024 

Architecture 
Engineering & 
Construction 
Collection 
Commercial Single-
user Annual 
Subscription Renewal 
Switched From 
Network Maintenance 
2:1 Trade-In 

€ 1.023,75 20 € 20.475,00 

02JI1-
006304-
L726 

10/03/2024 

Product Design & 
Manufacturing 
Collection 
Commercial Single-
user Annual 
Subscription Renewal 
Switched From 
Network Maintenance 
2:1 Trade-In 

€ 1.087,92 6 € 6.527,52 

Totale complessivo a base d’asta € 171.909,49 

 

Soggetti incaricati dell’esecuzione del contratto: Responsabile unico del 
procedimento (RUP) Ing. Emanuele Amato e.amato@inail.it che, nella fase di esecuzione 
del rapporto contrattuale svolge, oltre a quelle previste dalla vigente normativa, le 
funzioni di seguito indicate: 

- dirige l’esecuzione del contratto e controlla la corretta esecuzione delle prestazioni; 
- provvede al controllo tecnico-contabile dell’esecuzione del contratto; 
- rilascia il certificato di pagamento ai sensi dell’art. 113 bis, comma 3, del codice degli 

appalti pubblici. 

Il fornitore comunica alla stazione appaltante, in sede di stipula del contratto/ordinativo, 
il nominativo del Referente/Responsabile unico Fornitore (RUF), responsabile 
dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, che ha il compito di controllare l’esatto e 
corretto adempimento di tutte le obbligazioni previste dall’appalto. 

Le comunicazioni e le eventuali contestazioni di inadempienza indirizzate al RUF si 
intendono come presentate direttamente al fornitore. 

Penalità: si applicheranno penali pari all’1 per mille per ogni giornata lavorativa di ritardo 
rispetto ai tempi di consegna previsti, fino ad un massimo del 5% dell’importo 
complessivo della fornitura. 



 
 

 
 

Spese contrattuali: sono a carico dell’affidatario tutte le spese inerenti al contratto, ivi 
comprese le spese di bollo e quelle di registrazione in caso d’uso dovute secondo le norme 
vigenti. 

La verifica di conformità della fornitura verrà effettuata presso la sede Inail della 
Direzione Centrale Organizzazione Digitale sita in via del Santuario Regina degli Apostoli, 
33, 00145, Roma. 

Fatturazione: la fatturazione in unica soluzione sarà autorizzata dopo la verifica di 
conformità da parte del RUP  

Rinvio normativo: per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato 
si fa riferimento alle norme del D.Lvo 50/2016 e s.m. e i.. e del Codice Civile. 


