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

Servizi per la progettazione e la realizzazione di unità formative multimediali e servizi di supporto correlati

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2359

BENEFICIARIO

INAIL

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato in data 29/01/2021 nella GUUE n. S 20.
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione non sono state apportate modifiche.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

La base d’asta, non superabile, soggetta a ribasso, è pari a Euro 3.491.080,00.

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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48 mesi oltre i successivi 12 mesi del servizio di manutenzione in garanzia sulle unità formative multimediali sviluppate e
rilasciate nel corso degli ultimi dodici mesi di erogazione dei servizi.
Si precisa che trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del contratto può essere prorogata per
il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal
caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più
favorevoli per la stazione appaltante.
- Rispetto art. 80 del D.Lgs. 50/2016
- 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.
- Capacità tecniche e professionali - Essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 nell’ambito dei servizi di e-learning
oppure di sviluppo e manutenzione di software.
- Capacità economica e finanziaria - Aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data
di scadenza del termine per la presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di sviluppo, di
manutenzione e di supporto specialistico di unità formative multimediali pari a € 698.000 € (80% del valore annualizzato
della base d’asta).
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

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 , con una ripartizione PT/PE pari a 70/30.
NO
L’appalto è costituito da un unico lotto funzionale/prestazionale in quanto le prestazioni oggetto di affidamento sono
riconducibili ad attività di natura sostanzialmente unitaria.
Non è prevista neppure una suddivisione in lotti geografici poiché le prestazioni, quando non svolte presso la sede del fornitore,
saranno eseguite presso le sedi di Inail site in Roma.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.
-

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 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.

DEROGHE AL BANDO TIPO

-

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Maria Di Costanzo, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del
D.Lgs. 50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla
Legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore Delegato, che nel rispetto delle deleghe a
questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

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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