
 

INAIL Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro 

INDAGINE DI MERCATO 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL 

SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DEI CORSI DI FORMAZIONE INFORMATICA RIVOLTO AGLI 

INFORTUNATI DEL LAVORO DELLA DIREZIONE TERRITORIALE INAIL PROVINCIA DI CAGLIARI 

 

La Direzione Regionale INAIL della Sardegna, nell’ambito dei progetti finanziabili attraverso il Titolo IV 
Circolare Inail n. 61/2011, per il reinserimento nella vita di relazione delle persone con disabilità, intende 
effettuare un indagine di mercato per acquisire manifestazione di interesse relativa al “Progetto 
Valutazione e Formazione Informatica” che include il servizio di valutazione degli ausili informatici per i 
disabili del lavoro e l’attività di docenza di corsi di informatica di base e corsi di informatica  ECDL. 
 

1. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: Direzione Regionale Inail Sardegna – Via Nuoro n. 50 Cagliari. 
 

2. OGGETTO : manifestazione di interesse per l’affidamento in economia, ai sensi del Regolamento 
Inail per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi,   del servizio di “Valutazione ausili 
informatici e realizzazione dei corsi di informatica rivolti ai disabili del lavoro”. 

 
3. DESCRIZIONE E LUOGO DEL SERVIZIO: elenco delle attività progettuali che si intendono realizzare : 

 
a) servizio di valutazione ausili informatici: per i disabili del lavoro con deficit funzionale e limitazione 

del movimento e dei sensi, un tecnico con formazione specifica del settore delle disabilità, valuterà 
quali ausili informatici (adattamenti hardware software ) siano ottimali ed efficaci per il recupero e 
l’incremento delle capacità residue della persona disabile. La valutazione sarà effettuata 
direttamente a domicilio della persona o presso laboratorio di informatica accessibile e senza 
barriere; 
 

b) corso di base a domicilio di 40 ore complessive con i seguenti contenuti: utilizzo di windows, 
internet, la sicurezza su internet, posta elettronica e social network; 
 

c) corso ECDL di 60 ore presso aula informatica con un minimo di 11 postazioni, che comprende i 
seguenti contenuti: concetti di base dell’ ICT (Information and Communication Technology), uso del 
computer e gestione dei file, elaborazione testi (word), fogli elettronici (Excel), uso delle basi di dati 
(data base), strumenti di presentazione (presentation), navigazione e comunicazione di rete.  
 

d) corso specialistico di 20 ore : al termine del corso ECDL,  nel caso in cui risulti necessario un 
approfondimento specialistico di tipo informatico, verranno elaborati percorsi individualizzati in 
base alle esigenze del singolo utente. 
 

Caratteristiche dei corsi: test di ingresso per la valutazione delle competenze possedute dai partecipanti; 
servizio di tutoring (convocazione corsisti e rilevazione delle presenze mediante compilazione di appositi 
registri); predisposizione di una relazione finale quantitativa e qualitativa sull’andamento dell’attività; 
somministrazione e analisi dei questionari di valutazione dei corsi, assistenza tecnica. 



 

Sede e luogo di esecuzione dei corsi: è richiesta la disponibilità di idonea sede formativa accessibile e 
attrezzata di almeno undici postazioni per lo svolgimento dell’attività, il personal computer sarà fornito 
dall’Inail ad ogni singolo partecipante. L’aula deve essere ubicata nel Comune di Cagliari o Comuni limitrofi.  
 

4. PROCEDURA DI AFFIDAMENTO:   
 
L’Amministrazione, espletata la presente procedura esplorativa, provvederà ad inviare la lettera d’invito a 
partecipare alla procedura  di cui all’ art. 125, D.lgs 163/2006 e s.m.i. a coloro che abbiamo utilmente 
formulato la manifestazione di interesse. I servizi di cui trattasi saranno affidati ai sensi del Regolamento 
Inail per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi. 
 

5. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
La procedura sarà’ aggiudicata mediante il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 
 

6. IMPORTO E DURATA: 
 
L’importo complessivo dei servizi in oggetto, posto a base d’asta, risulta fissato in € 38.800,00 + Iva. 
I servizi da realizzarsi, avranno la durata di un anno, eventualmente nel periodo giugno 2016 –  
giugno 2017. 
Il servizio di valutazione degli ausili informatici, sarà effettuato attraverso n. 2 incontri per un massimo di n. 
5 ore per singolo utente (massimo n. 5 destinatari) 
Il Corso Base di informatica, avrà una durata di n. 40 ore per singolo utente (massimo n. 5 destinatari) 
Il Corso ECDL, avrà una durata di n. 60 ore per singolo utente (massimo n. 11 destinatari). 
 

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 
La manifestazione di interesse deve essere redatta , come da modello annesso al presente avviso (All. A), 
dal legale rappresentante dell’impresa, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un 
documento di identità del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 DEL 28/12/2000). 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire in plico chiuso, entro le ore 12,00 del giorno  27 maggio 
2016 a pena di esclusione. Il plico deve recare all’esterno i seguenti dati:  
 

- oggetto della gara: “Manifestazione di interesse per l’affidamento in economia ai sensi 
Regolamento Inail per l’acquisizione in economia di lavori beni e servizi, del servizio di 
“Valutazione ausili informatici e realizzazione dei corsi di informatica rivolti ai disabili del lavoro” – 
NON APRIRE”; 

- intestazione, indirizzo e numero telefonico del mittente. 
 

Il plico contenente l’istanza e il documento di identità del sottoscrittore, deve essere recapitato presso la 
Direzione Regionale Inail Sardegna Via Nuoro n. 50, a mezzo raccomandata. 
Nulla è imputabile alla stazione appaltante in ordine a ritardi, disguidi e all’eventuale integrità del plico 
stesso. Ai fini della regolare candidatura rileva la data di ricezione del plico da parte dell’incaricato della 
stazione appaltante comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale della struttura 
organizzativa.   
 
 
 

8. REQUISITI RICHIESTI: 
 
Saranno ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente avviso i soggetti interessati di cui all’art. 34 
del D.lgs 163/2006, in possesso dei seguenti requisiti da attestare ai sensi del DPR n.445/2000: 



 

a)  Requisiti in ordine generale previsti dall’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006; 
b) Requisiti di ordine tecnico professionale:  

- iscrizione alla competente Camera di Commercio per attività coerenti con quelle oggetto della 
gara; 
 - aver gestito, nel triennio antecedente alla pubblicazione del presente avviso, almeno un servizio 
con caratteristiche similari a quelle oggetto di affidamento; 
- disponibilità di idonea sede formativa, conforme alle norme in materia di sicurezza nei luoghi di 
lavoro, accessibile e attrezzata di almeno 11 postazioni. I PC portatili in dotazione a ciascun 
partecipante da utilizzare durante l’attività di formazione informatica, saranno forniti dalla Sede 
Inail tramite il Centro Protesi Inail. L’aula deve essere ubicata nel Comune di Cagliari o Comuni 
limitrofi. 

c) Capacità’ economica finanziaria: che l’importo globale del fatturato dell’impresa negli ultimi tre 
esercizi documentabile deve essere almeno pari a quello oggetto del presente appalto. 
 
Tutte le imprese, in possesso dei requisiti saranno invitate a partecipare alla successiva gara 
ufficiosa ai fini dell’individuazione dell’operatore economico al quale affidare i servizi. 
In ogni caso l’Amministrazione potrà procedere anche nell’ipotesi in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse. 
Nella lettera di invito saranno fornite le ulteriori informazioni per la partecipazione alla procedura. 

 
9. TRATTAMENTO DEI DATI: 

 
Si precisa che il presente avviso costituisce una mera consultazione del mercato, finalizzata alla ricerca di 
operatori in grado di erogare il servizio in oggetto. Si precisa infine che ai sensi del D.lgs 196 – 2003, i dati 
raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità indicate nel presente avviso.  
 

10. INFORMAZIONI: 
 
Il  responsabile del procedimento, ai sensi sella legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni è il Dott. 
Michele Pintus. Richieste di chiarimenti potranno essere avanzate tramite posta elettronica all’indirizzo e 
mail sardegna@inail.it indicando nell’oggetto “manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di 
“Valutazione ausili informatici e realizzazione dei corsi di informatica rivolti ai disabili del lavoro”. 
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e la struttura organizzativa non assume nessun 
vincolo in ordine alla prosecuzione della propria attività negoziale che può interrompere in qualunque 
momento senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

  
11. PUBBLICITA’: il presente avviso viene pubblicato sul portale istituzionale dell’Inail, sul sito 

www.inail.it – sezione “Amministrazione Trasparente-Bandi di Gara e Contratti”. 
 
 
Cagliari, 10/05/2016                                                          

  Il Responsabile del procedimento  
 

Dott. Michele Pintus 
 
 
 
 
Allegato A) Modulo di manifestazione di interesse. 
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