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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per l’acquisizione della manutenzione di licenze Archer RSA e servizi connessi per INAIL 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2229 

BENEFICIARIO INAIL 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 
e 61 del D.lgs. 50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  base d’asta:  € 520.017,90 euro, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Dato l’importo della base d’asta, verrà richiesto l’accreditamento alla seguente classe di ammissione:   

Categoria merceologica Software (base d’asta € 520.017,90), classe B (€ 130.000,01 – € 500.000,00). 

Il requisito economico richiesto è determinato sulla base dell’importo ottenuto dividendo la base d’asta per il numero di ann i di 
durata contrattuale (3) e moltiplicato per due, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.2 del Capitolato d’Oneri dello SDA 
ICT istitutivo.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
«Criterio del minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche 
standardizzate dei prodotti e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto e delle condizioni stabilite dal mercato; non sussistono, 
inoltre, elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No. 

MOTIVAZIONI  

La gara, a lotto unico, verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo.  
L'utilizzo del criterio del minor prezzo è giustificato dai seguenti motivi: 
in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto e delle condizioni 
stabilite dal mercato; non sussistono, inoltre, elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui 
assegnare punteggi premianti. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. (trattasi di gara aperta) 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO Nessuna 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Alfredo Monaco 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  
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