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DETERMINA A CONTRARRE 

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Soluzione software per l’aggiornamento degli archivi territoriali e supporto specialistico per INAIL 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2318 

BENEFICIARIO INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 644.300,00 IVA esclusa (al netto dell’importo dell’eventuale sesto quinto e della proroga tecnica) 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi. Si prevede per la Committente la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Non sussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice. 

- Requisiti di idoneità professionale - Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 
agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 
presente procedura di gara. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, 
comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

- Capacità economica e finanziaria - Fatturato specifico medio annuo nel settore 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 ad € 100.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è quello della fornitura di soluzioni software, per 
l’aggiornamento e la normalizzazione di dati territoriali, analoghe a quelle definite nella presente documentazione di gara. 



 

 
Ver 1.1 - Data Aggiornamento: 05/11/2020 
Classificazione del documento: Consip Confidential 
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95, c. 3 del d.lgs. n. 50/2016: 

- PE = 70 

- PT = 30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  
L’appalto è costituito da un unico lotto per coerenza funzionale dei servizi erogati in un unico ambito applicativo di prodotti 
software. Non è inoltre applicabile la suddivisione in lotti geografici perché le prestazioni saranno svolte nella sede INAIL di Roma 
e presso il fornitore. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Non applicabile 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO Prevista la sanabilità della garanzia provvisoria 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Biagio Baiano 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

  

   

 

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