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RELAZIONE 
 

 

 

Oggetto: Espletamento di una procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett.b) 
della legge 120/2020, per l’acquisizione di licenze per la soluzione Software Intelligence 
CAST, mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al 
minor prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  
Valore complessivo a base d’asta:  € 213.900,00 oneri fiscali esclusi –  
voce contabile U.2.02.01.07.001 
Bilancio di previsione 2022 
CUI F01165400589202200053 
 
 

Trattazione 
 
La complessità di gestione degli asset software dell’Istituto ha determinato la necessità 
di dotarsi di una piattaforma che o sia in grado di valutare i rischi operativi e di business 
presenti negli asset software che fanno parte del portfolio applicativo e porre in opera i 
piani operativi di mitigazione che permettono di minimizzare gli eventuali rischi, 
generati da vincoli di tempi, budget o rischio. 
 

La piattaforma deve fornire la misurazione automatica della dimensione funzionale degli 
asset, sia in termini di baseline che per specifiche evoluzioni funzionali, assicurando, 
inoltre, il suppporto nel processo di migrazione applicativa verso il cloud rendendo il 
Journey to Cloud valutabile e governabile nel tempo. Tali caratteristiche, nel loro 
complesso, rientrano nella più ampia definizione di Software Intelligence. 
 

L’Ufficio VI - Architetture e Piattaforme, a tal proposito, con relazione tecnica del 6 
maggio 2022 - prot. interno I.INAIL.60016_06_05_2022.0000156 - ha manifestato 
l’esigenza di avvalersi dell’acquisizione di licenze per la soluzione Software Intelligence 
CAST. 
 
Tra i requisiti prioritari della soluzione di Software Intelligence vi è la capacità di 
individuare le caratteristiche del codice sorgente dei software presenti in Istituto, quali 
le indicazioni per rendere le applicazioni Cloud Ready e la facoltà di misurazione delle 
non conformità a standard di scrittura del codice e strutturazione delle applicazioni quali 
la ISO 5055, i criteri OWASP (fino alla versione 2021), la capacità di misurare la 
dimensione funzionale secondo standard ISO 19515:2019 e la visualizzazione della 
cartografia applicativa. 
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Le caratteristiche del prodotto richiesto dall’Ufficio VI vertono verso la soluzione 
fornita dal prodotto CAST, poiché in grado di soddisfarle tramite una pluralità di 
moduli integrati tra loro, quali: 

- Modulo MRI AFP 

- Modulo MRI MD/ED 

- Modulo Highlight 

- Modulo Imaging. 

La fornitura CAST da acquisire è definita da licenze software e dalla manutenzione 
in garanzia per 12 mesi. La struttura di licensing di CAST prevede licenze separate 
per ciascun modulo dettagliato nella tabella seguente: 
 
 

 Modulo Durata licenza sw Unità di misura, per licenza

MRI Core (modulo comune) 12 mesi CD o FTE 

MRI Management Dashboard 12 mesi CD o FTE 

MRI Engineering Dashboard 12 mesi CD o FTE 

MRI Security Dashboard 12 mesi CD o FTE 

MRI Imaging 12 mesi CD o FTE 

Highlight  100 applicazioni 12 mesi CD o FTE 
 
 

Il valore complessivo della fornitura posto a base d’asta è di complessivi 
€.213.900,00 oneri fiscali esclusi. 
 
Ciò premesso, per l’acquisizione di che trattasi è possibile il ricorso ad una procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b), della Legge 120  dell’11 settembre 
2020, mediante espletamento di una richiesta di offerta (RdO) ed aggiudicazione al 
minor prezzo nel Mercato elettronico della P.A., rivolta ad operatori economici idonei 
ad offrire il prodotto secondo i requisiti richiesti. 
 
L’iniziativa risulta nel Piano della programmazione identificata con il CUI 
F01165400589202200053 e la spesa di che trattasi incide sulla voce contabile 
U.2.02.01.07.001 dell’esercizio 2022. 
 
Sulla fornitura, infine, grava il versamento del contributo pari ad € 225,00 in favore 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in base a quanto stabilito con Delibera ANAC 
19 dicembre 2018, n. 1174 in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 
dicembre 2005, n.266, per l’anno 2022, al cui pagamento provvederà con MAV 
unificato la Direzione centrale acquisti dell’Istituto. 
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Conclusioni 
 

Per quanto sopra esposto, in conformità a quanto previsto dalle norme 
sull'Ordinamento amministrativo-contabile, in attuazione dell’articolo 43 del 
regolamento di organizzazione modificate con determinazione presidenziale del 16 
gennaio 2013, n. 10 e s.m. e i., si rende necessario autorizzare: 
 
 
 

 l’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, 
lett.b) della legge 120/2020, per l’acquisizione di licenze per la soluzione 
Software Intelligence CAST, mediante richiesta di offerta (RdO) ed 
aggiudicazione al minor prezzo nel Mercato elettronico della P.A.  con valore 
posto a base d’asta pari ad € 213.900,00 oneri fiscali esclusi e  aggiudicazione 
all’offerta con il minor prezzo; 

 
 di autorizzare l’invito alle Aziende individuate nel MePA. 

 
L’impegno di spesa sarà assunto con successivo provvedimento di stipula e la 
relativa operazione contabile graverà sulla voce U.2.02.01.07.001  del Bilancio di 
previsione 2022, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello 
Stato per missioni e programmi. 

 
 
 

        f.to il Dirigente dell'Ufficio I  
  dott. Pietro D. Perrone 


