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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Storage All Flash Array, SAN e servizi per INAIL 

CODICE IDENTIFICATIVO 2241 

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  € 5.603.550,00 (iva esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 60 mesi (trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016)  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ammissione allo SDAPA ICT – CATEGORIA MERCEOLOGICA SOFTWARE – classe di ammissione E: aver realizzato, negli ultimi due 

esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, un fatturato specifico 

compreso tra euro 2.000.000,01 ed euro 5.000.000,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
«Criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. lgs. n. 

50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non verrà suddivisa in 

lotti in quanto l’analisi del mercato condotta ha dimostrato che le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti e dei servizi in 

questione garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione della tipologia e dei 

quantitativi delle forniture e dei servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o 

prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione, 

trattandosi di gara di rivendita di prodotti/servizi proprio relativi a c.d. “Sistemi di Storage All Flash”. Al contempo, non  trova 

fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno unicamente sul territorio dell’area 

metropolitana di Roma. 
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MOTIVAZIONI  

La gara, a singolo lotto, verrà aggiudicata in base al criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 

sensi dell’art. 95, comma 2 del D. lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche funzionali del prodotto e dei servizi che 

ne costituiscono l’oggetto, che, se declinate opportunamente in specifiche tecniche di dettaglio, permettono l’individuazione di 

caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti anche in funzione del perimetro di utilizzo della 

Amministrazione Committente. 

Il criterio miglior rapporto qualità prezzo prevede 70 punti tecnici e 30 punti economici. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Secondo quanto previsto al par. 4.1, punto 6, del Capitolato tecnico – parte II, per tutti i componenti hardware e software della 

fornitura al momento della presentazione dell’offerta non deve essere stata dichiarata la messa fuori produzione (End Of Life). 

Inoltre, non deve essere stata dichiarata la fine del supporto (End Of Support). Il concorrente pertanto dovrà impegnarsi a fornire 

componenti hardware e software di ultima generazione. In ogni caso il Concorrente/Fornitore dovrà impegnarsi a fornire il 

supporto di tutte le componenti per almeno i cinque anni successivi alla stipula del contratto. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Vincenzo Pistorio 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale 

del documento. 
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