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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Contratto per la fornitura dei servizi di supporto “Microsoft Services Premier Support” e “Digital Advisory Services” (DAS). 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2295

BENEFICIARIO  INAIL 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’ art. 63, comma 2, lett. b), nn. 2 e 3), del D. 
Lgs 50/2016 e s.m.i. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
€  4.005.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  N.A.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A.

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

In data 10 giugno 2020, Consip ha provveduto alla pubblicazione della consultazione di mercato per la presente iniziativa. 
A fronte di tale consultazione solo la Microsoft Italia S.r.l. ha fornito risposta dando evidenza che la vendita dei servizi di 
supporto con le caratteristiche oggetto dell’iniziativa, risultano commercializzabili ed erogabili unicamente dalla stessa. 
Conseguentemente, alla luce delle esigenze rappresentate da INAIL, della mancanza di strumenti Consip attivi in grado di 
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soddisfare tali esigenze, dell’analisi di mercato condotta attraverso la relativa consultazione e della dichiarazione di esclusiva 
prodotta dalla Microsoft Italia S.r.l., è stata verificata la sussistenza dei requisiti per procedere con procedura negoziata senza 
previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b), n. 2 e 3) del D. Lgs 50/2016. 
Il Fornitore ha rilasciato la Dichiarazione di esclusività, in data 09/10/2020.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Microsoft S.r.l.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dottoressa 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 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 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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