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Ufficio I - Acquisti IT e servizi 

                           Roma, 3 agosto 2022 
 

RELAZIONE 
 
 

Oggetto: Affidamento diretto, ai sensi della Legge 11 settembre 2020, n.120, art.1, 
comma 2, lett. a), come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in legge 
n. 108 del 29 luglio 2021, per la realizzazione di una piattaforma di Room e Desk 
booking volta alla gestione degli spazi di lavoro  mediante Ordine diretto d’acquisto 
(OdA) nel mercato elettronico della P.A. 
Valore dell’iniziativa: € 9.157,00 oneri fiscali esclusi. 
Società: Ricoh Italia S.r.l. - P.I.  00748490158 
Impegno di spesa 2022: 
€ 11.171,54 oneri fiscali inclusi - U.2.02.03.02.002  
Bilancio di previsione 2022 
CIG Z0C375AFA7 
 
Trattazione 
 
L’Ufficio XIII – Customer Care - con nota del 20 luglio 2022 prot. n. 
60016.20/07/2022.0000247, ha rappresentato l’esigenza di realizzare una 
piattaforma di Room e Desk booking volta alla gestione dello spazio  lavorativo 
degli utenti all’interno di questa Direzione. 
 
Il progetto, nella sua visione più ampia, tende a recepire la mutata percezione 
dello spazio lavorativo da parte del lavoratore, dove maggiore flessibilità, 
autonomia e capacità di scegliere quando e dove lavorare si confrontano con il 
modello di lavoro tradizionale che assegna una scrivania a ogni dipendente. 
 
In collaborazione con la CTE dell’Istituto è stato concepito e realizzato un prototipo 
di area di smart office presso lo stabile di piazzale Pastore, attraverso il quale sono 
state sperimentate soluzioni e modelli che costituiscono elementi di riferimento 
nelle nuove progettazioni e ristrutturazioni delle strutture Inail. 
 
Tra le diverse soluzioni adottate quella di Room e Desk booking promuove una 
frequentazione in sicurezza degli uffici e offre contemporaneamente accesso a dati 
e strumenti di analisi in tempo reale a chi si occupa di monitoraggio e gestione 
degli spazi di lavoro, semplificandone l’attività. 
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Tra le diverse soluzioni proposte dal mercato si intende sperimentare quella di 
Ricoh Spaces in un arco temporale di tre mesi per la sola DCOD al fine di avviare 
una valutazione comparata sui principali pacchetti/soluzioni di booking. 
 
In tale contesto, si elencano le aree di booking considerate per la sperimentazione 
in oggetto: 

 Booking delle postazioni di lavoro/desk per i fornitori e i consulenti esterni; 
 Prenotazione delle sale riunioni e delle sale di co-working; 
 Prenotazione della fascia oraria per la mensa; 
 Gestione dei turni della Service Control Room. 

 
I fornitori e i consulenti esterni potranno, così, prenotare le proprie postazioni 
considerando un intervallo di tempo disponibile ed effettuare il check-in, al fine di 
confermare la propria presenza.  
Saranno disponibili due modalità di prenotazione: 

1. Postazioni prenotabili una giornata per volta; 
2. Numero limitato di postazioni prenotabili fino a due settimane per i 

consulenti abituali. 
 
La gestione delle prenotazioni dei posti pranzo favorirà l’organizzazione e 
l’ottimizzazione delle tempistiche di fruizione del servizio, riducendo la possibilità 
di eventuali folle e rallentamenti. 
 
La piattaforma Ricoh Spaces, attraverso la gestione delle prenotazioni delle sale 
riunioni e l’integrazione con O365, permette altresì la modalità mista di 
partecipazione alle riunioni, così da favorire il modello di lavoro agile adottato 
dall’Istituto. 
 
Le dashboard, inoltre, mostreranno gli spazi disponibili e le planimetrie dei piani 
real-time. Attraverso le sezioni di Analytics e Insights, si potrà osservare 
l’andamento dei dati di booking. La piattaforma sarà disponibile su App Mobile e 
Desktop e agevolerà la user experience attraverso un’interfaccia grafica intuitiva 
e la presenza di foto esplicative delle stanze. 
 
Per l’acquisto del pacchetto è stata selezionata su Me.PA la seguente offerta con 
codice RS_EN_EXRM relativo alla ditta Ricoh Italia S.r.l per un costo di € 9.157,00 
oneri fiscali esclusi.  
Il pacchetto include quanto segue: 

 150 desk 
 7 Room 
 4 Floor Plan Design. 
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Per quanto precede è possibile procedere, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) 
della Legge 11 settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 
77/2021 convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 all’affidamento diretto dei 
servizi in questione alla società Ricoh Italia S.r.l. - P.I.  00748490158, mediante 
Ordine di acquisto (OdA) nel mercato elettronico della Pubblica Amministrazione. 
 
La spesa complessiva dei servizi è pari ad a € 9.157,00 oneri fiscali esclusi ed 
incide sulla voce di spesa U.2.02.03.02.002. 
 
L’impegno pari a complessivi € 11.171,54 oneri fiscali inclusi, trova adeguata 
capienza con le risorse finanziarie, di competenza e di cassa, attribuite a questa 
Direzione per l’esercizio 2022, sulla voce di spesa suindicata per il quale il Processo 
gestione del fabbisogno finanziario e governo degli stanziamenti di bilancio e 
budget di questo Ufficio ha comunicato il codice identificativo 
 
ID 12303 - € 9.157,00 - oneri fiscali esclusi - voce di spesa U.2.02.03.02.002 
 
Conclusioni 
 
In relazione a quanto sopra esposto, ed in conformità a quanto previsto dalle 
“Norme sull’Ordinamento amministrativo/contabile in attuazione dell’articolo 43 
del Regolamento di Organizzazione”, di cui alla determinazione presidenziale del 
16 gennaio 2013, n.10 e s.m. i., si chiede di autorizzare: 

 l’affidamento diretto, ai sensi dell’art. 1 comma 2, lett. a) della Legge 11 
settembre 2020, n.120, come modificato dall’art. 51 del D.L. 77/2021 
convertito in legge n. 108 del 29 luglio 2021 per la realizzazione di una 
piattaforma di Room e Desk booking volta alla gestione degli spazi di lavoro 
mediante Ordine diretto d’acquisto (OdA) nel mercato elettronico della P.A; 
 

 la sottoscrizione di un ordinativo Inail nei confronti della società Ricoh Italia 
S.r.l. - P.I.  00748490158 mediante Ordine diretto di acquisto in Me.PA per 
un valore complessivo € 9.157,00 oneri fiscali esclusi con efficacia dalla 
data di sottoscrizione per un periodo di 6 (sei) mesi; 
 

Dettaglio ITEM       Q.tà 
RICOH Proof of Concept fixed fee (max 3 months) -150 Desk 
Room -4 Floor Plan Design 

       1 

Ricoh System Specialist GG        4 
Ricoh Project Management GG        4 
Costo complessivo oneri fiscali esclusi  € 9.157,00 
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 l’assunzione, a seguito di determinazione, dell’impegno di competenza 
2022 pari a complessivi € 11.171,54 oneri fiscali inclusi, sulla voce 
U.2.02.03.02.002. 
 

L’operazione contabile sopra indicata graverà nell’ambito del Bilancio di previsione 
2022, articolata secondo il sistema di classificazione del Bilancio dello Stato per 
Missioni e Programmi. 

 
 
        Il Dirigente dell’Ufficio 
        dott. Pietro D. Perrone 


