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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Accordo Quadro per l’acquisizione dei Servizi di Sviluppo, Manutenzione, Parametrizzazione e Personalizzazione di software, 
Supporto Tecnologico e Supporto Specialistico sui sistemi dell’Area Strumentale di Inail 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2391 

BENEFICIARIO INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

SI 

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 08/07/2021. 

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 del D.lgs. 50/2016  per la stipula di un Accordo Quadro con più operatori economici ai sensi dell’art. 
54, comma 4 lettera a).del D.lgs, 50/2016. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

La base d’asta è pari a € 86.020.000,00, IVA esclusa. 

Il massimale dell’iniziativa è rappresentato dalla base d’asta al netto dello sconto offerto ed aggiudicato.  

A seguito del Comunicato Anac del 23 marzo 2021 trova applicazione, per ciascun contratto esecutivo, l’incremento delle 

prestazioni fino a un quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 106 co. 1 

lett. c) del D.lgs. 50/2016 in subordine trova applicazione l’incremento previsto dall’art. 106 co. 2) del D.lgs. 50/2016 alla 

ricorrenza delle condizioni ivi previste. 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata massima dell’Accordo Quadro è pari a 4 anni.  

Nell’ambito dell’Accordo Quadro, ogni contratto esecutivo (con sottoscrizione contestuale immediatamente successiva a quella 
dell’AQ) avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla stipula del contratto esecutivo stesso, oltre i successivi 12 mesi di 
manutenzione in garanzia. Al termine dei 36 mesi, sulla base dell’andamento contrattuale (legato alla valutazione dei livelli di 
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servizio) per ogni contratto esecutivo la Committente potrà disporre un’eventuale proroga di ulteriori 12 mesi in costanza di 
massimale. 
È prevista la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 alla ricorrenza delle condizioni. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 

• Requisiti di idoneità professionale: 

a) 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 procedura di gara. 

b) Ai sensi dell’art. 47, commi 2, 3 e 3bis del D.L. 77/2021 convertito nella L. n. 108/2021 (requisito relativo alla pari 

opportunità di genere e generazionali e all’inclusione lavorativa): 

b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’ articolo 46 del D.lgs. n. 

198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre al momento della 

presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze 

sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.  

b2) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100, si impegnano a 

predisporre una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle 

professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, 

dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione 

guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente 

corrisposta che dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla stazione appaltante, nonché alle 

rappresentanze sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6  mesi dalla stipula 

del contratto. La violazione di tale obbligo comporta l’applicazione delle penali così come stabilite nelle 

Condizioni speciali di contratto e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in 

forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di 

affidamento afferenti gli investimenti pubblici. 

b3) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 100, si impegnano, in 

caso di aggiudicazione, a consegnare alla stazione appaltante, entro 6 mesi dalla stipula del contratto: 

 la certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68; 

 una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge n. 68/1999 e alle eventuali 

sanzioni e provvedimenti disposti a loro carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione delle offerte. La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle 

https://www.edotto.com/articolo/termine-prorogato-per-il-rapporto-biennale-sulle-parti-opportunita
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rappresentanze sindacali aziendali. 

• Capacità economica e finanziaria: 

c) 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 e Manutenzione di 

software» pari a € 20.000.000,00, di cui almeno € 10.000.000,00 per «Servizi di Personalizzazione e 

Parametrizzazione di software». 

• Capacità tecniche e professionali: 

d) aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte: 

- almeno un contratto di servizi applicativi con interventi sulla piattaforma «ServiceNow» eseguiti per una 

durata almeno pari a 12 mesi e con un impegno pari ad almeno 500 giorni persona. 

- almeno un contratto di servizi applicativi con interventi sulla piattaforma «Oracle E-Business Suite» eseguiti per 

una durata almeno pari a 12 mesi e con un impegno pari ad almeno 1.000 giorni persona 

- almeno un contratto di servizi applicativi con interventi sulla piattaforma «Microsoft 365 Dynamics» eseguiti 

per una durata almeno pari a 12 mesi e con un impegno pari ad almeno 1.000 giorni persona. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 

50/2016, con la seguente suddivisione tra punteggio economico e punteggio tecnico: 

 PE = 25 punti 

 PT = 75 punti 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 In deroga a quanto stabilito dal DL semplificazione che impone il ricorso al termine ridotto di 15 giorni per la 

presentazione delle offerte, data la complessità della gara, si intende prevedere un termine a questo superiore; 

 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; 

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa 

in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente 

connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti funzionali potrebbe 

compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 



Ver 1.6 - Data Aggiornamento: 06/04/2021 
Classificazione del documento: Consip Internal  
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 4 di 4  

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Non trova applicazione la clausola sociale in quanto l'acquisizione non è configurabile come “ad alta intensità di manodopera”. 

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 un limite al subappalto pari al 40 % dell’importo contrattuale, secondo le previsioni dell’art. 105 del Codice 

degli appalti, come modificato dalla legge di conversione (55/2019) del Decreto Legge 32/2019. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Marco Mori, 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 il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione. 

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 


		2021-09-08T10:32:33+0200
	Cristiano Cannarsa




