DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Acquisizione servizi di formazione specialistica ICT per INAIL – Ed. 2

CODICE IDENTIFICATIVO

2350

BENEFICIARIO

INAIL
La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 4/3/2021.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

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 (Disciplinare).

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

615.100,00 €

DURATA DEL CONTRATTO

24 mesi
Capacità economica e finanziaria: aver realizzato nell’ultimo biennio un fatturato specifico annuo medio per servizi analoghi a
quelli della presente iniziativa (Formazione ICT in presenza e/o a distanza) non inferiore a Euro 300.000,00 IVA esclusa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Capacità tecnica: aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, almeno un
contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quelli della presente iniziativa (Formazione ICT in presenza e/o a distanza) a favore
di soggetto pubblico o privato avente come discenti almeno 300 utenti. Si precisa che al momento della scadenza del termine
per la presentazione delle offerte, il predetto contratto – ove ancora in corso di esecuzione – dovrà essere già stato eseguito per
un periodo di almeno 12 mesi.
Capacità tecnica: essere in possesso della certificazione EN ISO 9001, avente ad oggetto servizi di erogazione della formazione
professionale.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30, PT = 70

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO
La presente procedura non è suddivisa in lotti in quanto i servizi richiesti presentano omogeneità di risorse impiegate e le
prestazioni oggetto di affidamento sono riconducibili ad attività, processi ed elementi funzionali strettamente correlati e non
frazionabili, pertanto un’eventuale frammentazione dei servizi comporterebbe inefficienze gestionali, portando criticità in fase di
esecuzione e risultando quindi non economica.
Inoltre, pur essendo l’organizzazione del committente distribuita sul territorio nazionale, l’erogazione dei servizi di formazione
con tecniche FAD (rese obbligatorie anche dalle norme anti Covid-19) è da considerarsi centralizzata e quindi non comporta la
ripartizione in lotti territoriali.

MOTIVAZIONI

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

n.a.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

n.a.
Deroghe Generali:
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.

DEROGHE AL BANDO TIPO

Deroghe Speciali:
È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla
norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto - 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.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Biagio Baiano, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

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 il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione.
Ing. Cristiano Cannarsa

Firmato digitalmente da CANNARSA CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

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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