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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
GARA A PROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN DUE LOTTI, PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE E 
SUPPORTO SPECIALISTICO PER LA GESTIONE E L’EVOLUZIONE DELL’INFRASTRUTTURA ICT DI INAIL

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2255

BENEFICIARIO INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

SI 

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato in data 24/03/2021. 

Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene 
data opportuna evidenza nei documenti di riferimento.

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Lotto 1: € 64.350.933,50, IVA esclusa  

Lotto 2: € 31.050.000,00, IVA esclusa 

L’importo massimo stimato per il Lotto 1, oltre all’importo posto a base d’asta e pari a € 59.950.933,50 IVA esclusa, comprende anche 

i seguenti importi non sono soggetti a ribasso: 

• Plafond per manutenzione straordinaria impianti, pari a € 400.000,00 IVA esclusa 

• Opzione contrattuale per l’eventuale estensione del Disaster Recovery, pari a € 4.000.000,00 IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi 

È prevista la facoltà per INAIL di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 D.lgs. 50/2016 al ricorrere delle condizioni. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Capacità economica e finanziaria - Fatturato specifico medio annuo nei settori di attività oggetto dell’appalto, riferito agli 
ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, non inferiore a: 

o Lotto 1: € 10.000.000,00, IVA esclusa, nei settori Conduzione di sistemi elaborativi e Supporto specialistico ICT 

o Lotto 2: € 5.000.000,00, IVA esclusa, nel settore Supporto specialistico ICT 

- Capacità tecniche e professionali: 

1. Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001, in 
corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata ai seguenti ambiti di attività: 

o Lotto 1: Servizi di conduzione di sistemi elaborativi e Servizi di supporto specialistico ICT 

o Lotto 2: Servizi di supporto specialistico ICT 

2. Relativamente al lotto 1, per la/le impresa/e che erogherà/anno parte dei servizi di conduzione ICT da remoto utilizzando 
il proprio Centro Servizi, possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle 
informazioni alla norma ISO 27001 in corso di validità, idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: 

o Servizi di conduzione di sistemi elaborativi 

3. Relativamente al lotto 1, per la/le impresa/e che svolgerà/anno i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti 

tecnologici del CED, possesso di una qualificazione in corso di validità, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, per 

la categoria OG11 “Impianti tecnologici”, Classifica I

4. Relativamente al lotto 1, l’impresa che svolgerà i servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED 

deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un contratto 

avente ad oggetto servizi di conduzione, manutenzione ordinaria e presidio di impianti elettrici e/o termoidraulici 

industriali, concluso o in corso di esecuzione, il cui importo medio annuo sia pari o superiore a € 500.000,00 (IVA esclusa).

I requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali sono richiesti, ai sensi dell’art. 83, comma 

5 del Codice, allo scopo di selezionare operatori economici dotati di capacità economico-finanziaria proporzionata al valore 

annuo della fornitura ed idonea a garantire la capacità di assolvere l’impegno prescritto dal contratto, nonché di capacità 

tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo e di sicurezza dei servizi erogati. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Per entrambi i Lotti, miglior rapporto qualità prezzo:  

PE = 30 

PT = 70 (di cui 58 discrezionali e 12 tabellari)
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 

Sono previsti due lotti funzionali. Ciascun concorrente potrà presentare offerta per un solo lotto. 

Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 

Servizi di conduzione e manutenzione dell’infrastruttura ICT e degli impianti 

tecnologici del CED e Servizi di supporto specialistico all’implementazione 

dei progetti di IT Innovation e al Security Operation Center 
64.350.933,50 

2 
Servizi di supporto specialistico al governo delle operazioni IT ed ai progetti 

di IT Innovation 

31.050.000,00 

MOTIVAZIONI  

- Stante la tipologia dei servizi di gara, interdipendenti e strettamente collegati tra loro nell’ambito di ciascun lotto, 
un’eventuale ulteriore suddivisione dei lotti non rappresenterebbe una soluzione efficiente ed economicamente conveniente. 
Non trova inoltre fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici, in quanto i servizi si svolgeranno presso le sedi 
INAIL di Roma o presso l’aggiudicatario. 

- Per i due lotti funzionali è previsto il vincolo di partecipazione, per le seguenti ragioni: 

o all’aggiudicatario del Lotto 1 è richiesto, tra le altre attività, di supportare INAIL nella validazione e 
nell’implementazione dei progetti di IT Innovation sviluppati dall’aggiudicatario del Lotto 2 

o all’aggiudicatario del Lotto 2 è richiesto, tra le altre attività, di supportare INAIL nel governo delle attività di 
conduzione e nella verifica dell’operatività dell’aggiudicatario del Lotto 1 

- È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai 
sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

- Nell’ambito del Lotto 1, limitatamente ai servizi di conduzione e manutenzione degli impianti tecnologici del CED, è prevista 
l’applicazione della clausola sociale, in quanto tali servizi si configurano come servizi ad alta densità di manodopera. 

- I servizi oggetto della gara sono molto critici e dunque “essenziali” per la Committente, in quanto riguardano la conduzione e 
l’evoluzione dell’infrastruttura ICT tramite cui vengono erogati i servizi applicativi forniti agli utenti interni ed esterni, compresi 
quelli di altre Amministrazioni con cui la Committente ha sottoscritto degli accordi di Hosting (Ministero della Salute), che 
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prevedono a loro volta livelli di servizio molto stringenti. In considerazione della criticità di tali servizi, la Committente ha 
effettuato molti investimenti sull’infrastruttura e ha di recente ottenuto per il proprio Data Center la certificazione di 
conformità allo standard “TIA 942B: 2017 Rating 3”. Per tali ragioni essa ha ritenuto indispensabile fissare una soglia limite al 
subappalto, sia per garantire il livello qualitativo delle prestazioni richiesto dalla Committente medesima che per conservare 
nel tempo la certificazione di recente conseguita. Per la Committente è essenziale che le attività oggetto del contratto vengano 
svolte per la maggior parte direttamente dall’operatore economico valutato nel corso della procedura di gara e non del tutto 
da eventuali subappaltatori, le cui capacità organizzative, ancor prima che tecniche, non siano state oggetto di alcuna 
valutazione da parte della Stazione Appaltante nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, 
proporzionalità e trasparenza. Per tali ragioni, per entrambi i Lotti, la quota massima di prestazioni subappaltabili è pari al 40% 
dell’importo contrattuale. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza 
maturata su controversie di cui Consip era parte.  

- È previsto che i requisiti di capacità tecnica e professionale debbano essere posseduti - in caso di partecipazione in consorzi 
di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.- dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici 
che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Di Benedetto, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del 
d.lgs. 50/2016. 

Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, 

ai fini di quanto previsto nella legge medesima, è l’ing. Patrizia Bramini. 

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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