
 
 

Ufficio I - Acquisti IT e servizi 
amministrativi                                                                            
 

         13 luglio 2021  
 

 

RELAZIONE PER DETERMINA A CONTRARRE 

 

Oggetto: Appalto specifico nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione 

della P.A. (SDAPA ICT) ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 50/2016 

“fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le 

telecomunicazioni” per l’acquisizione e Manutenzione di prodotti 

software multibrand per Inail per un periodo di 36 mesi – ID 

2839265 

 Base d’asta complessiva € 2.695.100,00 oneri fiscali esclusi di cui 

per il Lotto 1 €1.635.000,00 al netto degli oneri fiscali e per Lotto 

2 € 1.060.100,00 al netto degli oneri fiscali 

 Impegni 2021: 

 € 18.540,00 a valere sul capitolo U.2.02.03.02.002 relativo 

all’1,8% fondo RUP 

 € 541,80 a valere sul capitolo U.1.03.02.19.005 relativo all’1,8% 

fondo RUP 

 Bilancio di previsione 2021 

 Lotto 1 CUI S01165400589202100046 

 Lotto 2 CUI F01165400589202100047  

  

 

Riferimenti 

 D.Lgs.vo n. 50/2016 s.m.i.; 

 Legge 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio 

annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 

 Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA ICT) ai sensi dell’art. 55, 

D.lgs. n. 50/2016 (ID 2018), pubblicato sulla GUUE n. S 91 del 15 maggio 2018 

e sulla GURI n. 57 del 18 maggio 2018 e pubblicato sul sito www.consip.it, 

www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. 

 “Norme sull’Ordinamento Amministrativo / Contabile in attuazione dell’art. 43 del 

Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale n. 10 

del 16 gennaio 2013 e s.m.i.; 

 Consultazione di mercato DCOD Inail “Acquisizione e manutenzione licenze 

Software”  pubblicazione su www.inail.it  sezione Amministrazione Trasparente il 

29/04/2021  

 Nota tecnica relativa alla rilevazione dei fabbisogni della DCOD 

I.INAIL.60016.13/07/2021.0000176.  

 

Trattazione  

 

http://www.inail.it/
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Nel far rinvio, per ogni eventuale approfondimento, alla documentazione citata nei 

riferimenti e/o negli atti dell’Istituto finalizzati al provvedimento da adottare, si 

rappresenta quanto segue. 

 

L’obiettivo della presente iniziativa è quello di ottimizzare il procurament 

dell’Istituto in materia di rinnovi di sottoscrizioni di licenze e/o di manutenzioni, a 

fronte dell’accorpamento di più esigenze, al fine di semplificare il processo di 

gestione di un numero considerevole di licenze software e razionalizzare i contratti 

da gestire. 

 

A tal fine la DCOD, in data 29/04/2021, ha pubblicato una consultazione di mercato 

finalizzata a verificare le possibili soluzioni che potessero soddisfare interamente e 

contemporaneamente tutti i requisiti funzionali espressi da questa direzione Inail. 

 

La consultazione di mercato è stata predisposta prefigurando una gara in due lotti, 

in quanto, dall’analisi di mercato condotta, si è dimostrato che le caratteristiche 

tecnico-funzionali della fornitura di licenze e i servizi che ne sono oggetto richiedono 

ai potenziali concorrenti di proporre soluzioni specifiche in ragione della tipologia 

delle licenze e/o manutenzioni in uso da Inail per le quali si rende necessario il 

rinnovo. 

 

I 2 lotti distinti permettono di gestire le due tipologie di “prodotti” presi in 

considerazione, in particolare, le licenze che Inail utilizza a tempo determinato in 

modalità di sottoscrizione e le licenze di proprietà a tempo indeterminato per le 

quali è richiesta la manutenzione e aggiornamento. 

 

In considerazione dei risultati della consultazione di mercato pubblicata, che hanno 

confermato la presenza di reseller in grado di soddisfare l’esigenza rappresentata, si 

intende procedere all’espletamento di una gara volta alla semplificazione della 

gestione delle licenze dei prodotti software indicati nella medesima consultazione e 

di seguito elencati: 

 per il Lotto 1 Licenze e soluzioni software quali Apromore, Splunk, Virtual patching, 

Mongo DB, Sonatype Nexus; 

 per il Lotto 2 Manutenzione Licenze in proprietà utilizzate dalla Direzione Centrale 

Ricerca, Direzione Generale e dalle Consulenze INAIL quali  Dassault Systèmes, 

Golder Associates, Groundwater, NBL Software, PCI Geomatica, Adalta, QualiWare 

by Analysis, Analytic Tecnologies, CISU, Clarivate Analytics, Delta Sistemi, Harris 

Geospatial Solutions, Pitney Bowes, Stata Corp, TLAB, Comsol, Ansys Inc., 

Infograpia, Labview, National Instruments, Origin Pro, Esri, Graphisoft, Gexcon- 

Riskcurves, Midas, Acca Software, Qlik, Teleforum, Passy e CDES. 

 

Ciò premesso questa direzione ha individuato nel Sistema Dinamico di Acquisizione 

della P.A. (SDAPA) ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 50/2016 la possibilità di procedere 
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con un Appalto Specifico “Acquisizione e Manutenzione di prodotti software 

multibrand per Inail” nell’ambito SDAPA ICT per un periodo di 36 mesi, suddiviso in 

2 Lotti  

 Lotto 1 Acquisizione di Licenze e soluzioni software per un importo di base d’asta 

pari a €1.635.000,00 oneri fiscali esclusi  

 Lotto 2 Acquisizione di Manutenzione Licenze per un importo di base d’asta pari a 

€1.060.100,00 oneri fiscali esclusi  

 

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, in quanto, per entrambi i lotti, non 

sussistono elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a 

cui assegnare punteggi premianti. 

 

In particolare, a fronte delle esigenze dell’Istituto, la fornitura che si intende 

acquisire per entrambi i lotti prevede una componente base e una opzionale. 

 

Lotto 1 Perimetro Base 

Il perimetro base è costituito dalle sottoscrizioni delle licenze Apromore, Splunk, 

Virtual patching, Mongo DB, Sonatype Nexus.  All’interno di tale perimetro base 

sono presenti anche i Servizi professionali. 

Lotto 1 Perimetro opzionale 

Nell’ambito del perimetro opzionale, si richiede la possibilità di acquisire ulteriori 

Sottoscrizioni, analoghe a quelle già richieste nel perimetro base, al fine di 

garantire gli incrementi dimensionali dell’Istituto. Inoltre l’Istituto, in tale ambito 

opzionale, prevede di acquisire un Servizio (on-demand remunerato in gg/pp), 

attivabile discrezionalmente nel corso del periodo di validità della fornitura, 

erogato da una risorsa senior specialista di prodotto o esperto di pacchetto. Si 

precisa che nell’ambito della fornitura delle sottoscrizioni delle licenze di proprietà 

dell’Inail oggetto della presente sono da ritenersi compresi i servizi di assistenza e 

supporto agli utenti. 

 

Lotto 2 Perimetro Base 

Il perimetro base è costituito dalle manutenzioni delle licenze di proprietà 

dell’Inail: Dassault Systèmes, Golder Associates, Groundwater, NBL Software, PCI 

Geomatica, Adalta, QualiWare by Analysis, Analytic Tecnologies, CISU, Clarivate 

Analytics, Delta Sistemi, Harris Geospatial Solutions, Pitney Bowes, Stata Corp, 

TLAB, Comsol, Ansys Inc., Infograpia, Labview, National Instruments, Origin Pro, 

Esri, Graphisoft, Gexcon- Riskcurves, Midas, Acca Software, Qlik, Teleforum, Passy 

e CDES. All’interno di tale perimetro base sono presenti anche i Servizi 

professionali. Si precisa che nell’ambito della fornitura delle manutenzioni delle 

licenze di proprietà dell’Inail oggetto della presente sono da ritenersi compresi i 

servizi di assistenza e supporto agli utenti. 

Lotto 2 Perimetro opzionale  
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Nell’ambito del perimetro opzionale, si richiede la possibilità di acquisire ulteriori 

manutenzioni, analoghe a quelle già richieste nel perimetro base.  

Inoltre l’Istituto, in tale ambito opzionale, prevede di acquisire anche un Servizio 

(on-demand remunerato in gg/pp), attivabile discrezionalmente nel corso del 

periodo di validità della fornitura, erogato da una risorsa esperto di pacchetto. 

 

Con tale previsione opzionale si è voluto dare risposta a quelle esigenze, non 

programmabili alla data attuale, di incremento delle licenze che potrebbero 

verificarsi nel corso del triennio di vigenza contrattuale, prevedendo un plafond, 

attivabile all’occorrenza pari rispettivamente ad € 250.000 per il Lotto 1 ed € 

130.000 per il Lotto 2. 

 

Sulla iniziativa è prevista la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 

11 d.lgs. 50/2016 e il sesto quinto ex art.106 co.12 D.lgs. 50/2016. 

 

L’Istituto, si riserva la facoltà, per ciascuno dei due lotti, di richiedere, all’insorgere 

di nuove esigenze, un incremento dei prodotti e dei servizi, come indicato nel 

capitolato gara utilizzando i correlati plafond. 

 

Detti plafond, non soggetti a ribasso, concorrono alla formazione dell’importo 

massimo stimato delle relative iniziative.  

 

L’esercizio dell’opzione potrà essere effettuato attraverso l’applicazione dei prezzi 

di offerta inoltre, ulteriori prodotti o manutenzioni potranno essere gestiti 

mediante una clausola di convertibilità dei prezzi unitari previsti per i servizi 

professionali. 

 

Il valore complessivo dell’appalto, pari ad una base d’asta di € 2.695.100,00 al 

netto degli oneri, è determinato da: Lotto 1 base d’asta €1.635.000,00 al netto 

degli oneri fiscali e Lotto 2 base d’asta € 1.060.100,00 al netto degli oneri fiscali. 

 

Il valore complessivo dell’appalto, è determinato come specificato in tabella: 

 

N. 

Lotto 

Catego

ria 

merceo

logica 

CPV 

P 
(principale) 

S 
(secondaria) 

 Perimetro base 

della Fornitura 
Opzione 

Importo 

soggetto a 

ribasso 

1 

Softwa

re 

48000000-8 P € 1.285.000,00  

€1.385.000,00 
72000000-5 S 

€ 100.000,00 

Opzione non soggetta a ribasso 
€ 

250.000,00 
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2 

Softwa

re 

72267100-0 P € 900.000,00 
 

€ 930.100,00 72000000-5 S € 30.100,00 

Opzione non soggetta a ribasso € 130.000,00  

Importo totale soggetto a ribasso  
€ 

2.315.100,00 

 

La copertura finanziaria dell'appalto in oggetto per gli anni interessati dalla 

fornitura, per un totale di € 2.695.100,00 al netto degli oneri fiscali incide sulle 

voci contabili di seguito indicate. 

 

Per l’iniziativa in questione sono state assegnate le risorse finanziarie di pertinenza 

e i relativi ID di budget come descritti in tabella. 

Lotto1 
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Lotto2  

 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

      

11241 U.2.02.03.02.002 2021 18.540,00 18.540,00 fondo RUP 

11242 U.1.03.02.19.005 2021 541,80 541,80 fondo RUP 

11243 U.2.02.03.02.002 2021 150.000,00 183.000,00 manutenzione sw 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

11244 U.2.02.03.02.002 2022 235.000,00 286.700,00 manutenzione sw 

11245 U.1.03.02.19.005 2022 10.900,00 13.298,00 assistenza sistemistica 

11246 U.2.02.03.02.002 2022 130.000,00 158.600,00 manutenzione sw opzione 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

11231 U.1.03.02.07.006 2021 25.830,00 25.830,00 fondo rup 

11232 U.1.03.02.19.005 2021 3.600,00 3.600,00 fondo rup 

11233 U.1.03.02.07.006 2021 95.000,00 115.900,00 noleggio licenze 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

11234 U.1.03.02.07.006 2022 725.000,00 884.500,00 noleggio licenze 

11235 U.1.03.02.19.005 2022 35.000,00 42.700,00 
assistenza  

ssistemistica 

11236 U.1.03.02.07.006 2022 150.000,00 183.000,00 
noleggio licenze 

Opzione 

11237 U.1.03.02.19.005 2022 100.000,00 122.000,00 
assistenza  

ssistemistica 
Opzione 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

11238 U.1.03.02.07.006 2023 465.000,00 567.300,00 noleggio licenze 

11239 U.1.03.02.19.005 2023 45.000,00 54.900,00 
assistenza  

ssistemistica 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

11240 U.1.03.02.19.005 2024 20.000,00 24.400,00 
assistenza  

ssistemistica 
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11247 U.2.02.03.02.002 2023 350.000,00 427.000,00 manutenzione sw 

11248 U.1.03.02.19.005 2023 10.900,00 13.298,00 assistenza sistemistica 

ID Cod. piano dei conti Esercizio 
Importo IVA 
esclusa 

Importo IVA 
Inclusa 

note 

11249 U.2.02.03.02.002 2024 165.000,00 201.300,00 manutenzione sw 

11250 U.1.03.02.19.005 2024 8.300,00 10.126,00 assistenza sistemistica 

  

Si evidenzia che la tabella sopra riportata con la ripartizione degli oneri legati alle 

attività oggetto dell’iniziativa è puramente indicativa e, di conseguenza, gli 

impegni di spesa saranno assunti con relativi provvedimenti successivamente 

all’individuazione del contraente, sulla base delle effettive esigenze 

dell’Amministrazione.  

 

Su entrambi i Lotti è previsto l’accantonamento per il Fondo RUP di € 48.511,8 

pari all’1,8 dell'importo posto a base d’asta, di cui € 29.430,00 per il Lotto 1 e € 

19.081,8 per il Lotto 2.  

 

All’accantonamento del fondo Rup per il lotto 1 per un importo pari a € 

29.430,00, si procederà solo dopo la conclusione dell’iter di variazione di bilancio. 

 

Al momento si rende opportuno procedere con l’assunzione dell’impegno di spesa 

di € 19.081,8 pari al 1,8 per cento dell'importo posto a base d’asta del Lotto 2, 

quale accantonamento della quota da destinare ad apposito fondo, ai sensi 

dell’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., impegno imputabile alle voci di spesa 

U.2.02.03.02.002 per €18.540,00 e U.1.03.02.19.005 per € 541,80, 

dell’esercizio 2021; 

 

Successivamente si procederà con l’assunzione dell’impegno di spesa 

orientativamente dell’importo di € 4.098,36 Iva esclusa ovvero di € 5.000,00 IVA 

inclusa sul capitolo U.1.03.02.16.001 per le spese di post informazione relative 

all’esito della gara. 

 

 

Conclusioni 

Per quanto sopra esposto si propone di autorizzare: 

 l’espletamento della procedura di un Appalto Specifico nell’ambito del Sistema 

Dinamico di Acquisizione della P.A. (SDAPA ICT) ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 

50/2016 per l’acquisizione e Manutenzione di prodotti software multibrand per 
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Inail per un periodo di 36 mesi – ID 2839265 con base d’asta complessiva € 

2.695.100,00 oneri fiscali esclusi di cui per il Lotto 1 “Acquisizione di Licenze e 

soluzioni software” €1.635.000,00 al netto degli oneri fiscali e per Lotto 2  

“Acquisizione di Manutenzione Licenze” € 1.060.100,00 oneri fiscali esclusi; 

 

 con successivo provvedimento, le spese relative alla post informazione sull’esito 

di gara sul capitolo U.1.03.02.16.001;  

 

 l’assunzione dell’impegno di spesa per un valore di € 19.081,8 IVA esente, pari al 

1,8 per cento dell'importo posto a base d’asta del Lotto 2, quale accantonamento 

della quota da destinare ad apposito fondo, in osservanza alle disposizioni di cui 

all’art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di cui, € 18.540,00 a valere sul 

capitolo U.2.02.03.02.002 e € 541,80 a valere sul capitolo U.1.03.02.19.005 del 

nuovo Piano dei Conti dell’Istituto, nell’ambito del bilancio di previsione 2021, 

articolato secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per Missioni 

e Programmi, in quanto rientrante nelle condizioni di cui in premessa; 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO  

                                                        (dott. Pietro Donato Perrone) 


