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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di supporto per la  gestione del parco applicativo dell’INAIL 

CODICE IDENTIFICATIVO ID2017 

BENEFICIARIO INAIL 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 45.692.446,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto avrà durata di 36 mesi. E’ prevista altresì la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 
50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Capacità economico-finanziaria: 
aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte, un fatturato medio annuo per «Servizi di sviluppo e/o gestione applicativa e/o assistenza 

all’utente»  pari a  € 15.000.000 di cui almeno € 3.000.000  per «Gestione applicativa e/o Assistenza all’utente».  

 Capacità tecnica: 
certificazione EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto la «gestione applicativa e assistenza all’utente». 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 
                                                     PT = 70 (di cui 6 punti tabellari e 64 punti discrezionali) 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
 La presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto le prestazioni oggetto di 

affidamento sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali strettamente correlati. Pertanto, in tale contesto, 
la frammentazione della governance contrattuale su più lotti creerebbe forti inefficienze gestionali, la frammentazione delle 
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responsabilità contrattuali con le conseguenti  criticità in sede di esecuzione, risultando inoltre diseconomica. Non è prevista 
la suddivisione in lotti geografici dovendo essere svolte le prestazioni presso le infrastrutture di Inail site in Roma. 
 

 È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai 

sensi dell’art. 1, comma 516, L. n. 208/2015. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  - 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO - 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema 

telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. 

 Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese nei confronti 

dei soci unici e di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci persone fisiche e giuridiche.  

 È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da 

parte di un garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era 

parte.  

 Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di 

organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della Consip S.p.a. in 

ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di 

Committenza. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Natalia De Rosa 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale del 

documento 

   
Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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