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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Manutenzione Licenze CA BroadCom, servizio di supporto specialistico, sottoscrizioni 

CODICE IDENTIFICATIVO 2518 

BENEFICIARIO INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto Specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi 
per l’informatica e le telecomunicazioni (“SDAPA ICT”) 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  3.312.445,97 euro (IVA escl.) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi, trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Abilitazione allo “SDAPA ICT” per la categoria merceologica “Licenze Software” 
Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo dei 2 esercizi finanziari approvati al momento della 
presentazione dell’offerta almeno pari a 183.996,67 euro (categoria merceologica: licenze software) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Si intende prevedere, un termine superiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle offerte, le quali altrimenti verrebbero 
a scadere durante il periodo di sospensione estiva, senza possibilità per le imprese di fruire di un congruo termine per la 
predisposizione delle offerte stesse.
Criterio di aggiudicazione: trattatasi di prodotti e servizi tecnici altamente standardizzati in quanto sono predefiniti e 
identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici prodotto. I servizi di supporto specialistico, per le loro 
caratteristiche, possono essere offerti con le medesime modalità operative da una generalità di possibili business partner 
Mancata suddivisione in lotti: 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 
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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 potrebbe 
compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 il contratto contiene clausole di revisione prezzi 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è Paolo Lalli, 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 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 


