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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione licenze, servizi di manutenzione  e supporto Micro Focus per INAIL 

CODICE IDENTIFICATIVO 2270 

BENEFICIARIO INAIL 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b) n. 3) 
del D.Lgs 50/2016. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  €  525.890,74 iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi - Trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Non applicabile 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Non applicabile 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

L’analisi effettuata da INAIL ha individuato la soluzione Micro Focus come infungibile, in quanto in uso nell’ambito 
del progetto Re-Hosting e in ambiente di esercizio, ed occorre garantirne la relativa manutenzione almeno per un 
ulteriore triennio, al fine di consentire il completamento delle attività progettuali in corso di re-hosting fino alla 
progressiva reingegnerizzazione delle applicazioni istituzionali in logica microservizi. 
La fornitura di licenze è funzionale alle procedure di payroll oggetto di recente investimento da parte dell‘INAIL. 
In merito, viene ritenuto altamente antieconomico (in termini di investimenti aggiuntivi attualmente non sostenibili) 
oltre che estremamente complesso e rischioso da un punto di vista tecnico (es. ulteriore migrazione, af fidabilità di 
nuove soluzioni, apprendimento di nuove tecnologie), ipotizzare nel breve/a tendere percorsi che implichino la 
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sostituzione dell’emulatore cobol attualmente in uso con altri prodotti di mercato, considerata anche la prevista 
dismissione a tendere del Cobol 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Micro Focus S.r.l. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Contratto di licenze, manutenzione, servizi di supporto, servizi professionali Micro Focus dietro pagamento di un 
canone periodico 

DEROGHE AL BANDO TIPO Non applicabile 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Lorenzo Quaranta 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

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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