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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
APPALTO SPECIFICO INDETTO DA CONSIP S.P.A. PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E L’EVOLUZIONE DELLA 
PIATTAFORMA MCAFEE DI INAIL ED. 4 NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI 

CODICE IDENTIFICATIVO 2414 

BENEFICIARIO INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
APPALTO SPECIFICO BASATO SUL SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI E SERVIZI PER 
L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 13.908.500,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 

36 mesi 
Si prevede la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016.  
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. 
Si prevede inoltre la facoltà da parte della Committente di avvalersi dell’eventuale anticipazione dell’esecuzione dei servizi ex 
art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 come modificato dal D.L. 76/2021 e prorogato dal D.L. 77/2021. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ai fini della partecipazione è prevista l’appartenenza alla Categoria merceologica SDAPA ICT “Software” nella classe di 
ammissione F (Fatturato specifico  negli ultimi due esercizi finanziari approvati per forniture  di software  superiore a € 5.000.000 
e inferiore o uguale a € 10.000.000 e alla Categoria merceologica SDAPA ICT “ Servizi di Assistenza Tecnica e Manutenzione” 
nella classe di ammissione: D (Fatturato specifico  negli ultimi due esercizi finanziari approvati per forniture  di Servizi di 
Assistenza Tecnica  superiore a € 1.000.000 e inferiore o uguale a € 2.000.000). 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la presente procedura non viene 
suddivisa in lotti funzionali in quanto, anche da quanto emerso dalla consultazione del mercato condotta, le 
caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi che ne sono oggetto consentono ai potenziali concorrenti di proporre una 
soluzione integrata, mentre - in ragione della tipologia e dei quantitativi dei servizi, nonché dei relativi importi posti a 
base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza 
economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara di rivendita di prodotti 
e servizi rispetto ai quali la fornitura e l’erogazione sono intrinsecamente connesse.      
Non risulta, inoltre, applicabile un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto trattasi di servizi che saranno 
erogati da remoto e/o che comunque si svolgeranno unicamente nel territorio di Roma. 

 Criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in considerazione delle 
caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto e delle condizioni stabilite dal 
mercato; non sussistono, inoltre, elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare 
punteggi premianti. 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N/A 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A.  

DEROGHE AL BANDO TIPO N/A 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Claudia Di Benedetto, 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 della Divisione Sourcing Digitalizzazione Ing. Patrizia 
Bramini. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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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