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Classificazione del documento: Consip Public 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Affidamento di servizi di conduzione dell’infrastruttura ICT, di sviluppo di progetti di IT Innovation, di conduzione, gestione e 
manutenzione di  impianti  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1815 

BENEFICIARIO INAIL 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 58.465.410,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- capacità economica e finanziaria: aver realizzato cumulativamente negli ultimi due esercizi finanziari, approvati alla data di 
pubblicazione del Bando, un fatturato specifico per la prestazione dei “Servizi di gestione di sistemi” non inferiore a Euro 
15.000.000,00,  IVA esclusa.  

- Capacità tecnica: certificazione EN ISO 9001:2008 per “Servizi di gestione di sistemi”; certificazione del proprio Sistema di 
Gestione per la Sicurezza delle Informazioni, in conformità alla norma EN ISO 27001:2013, avente ad oggetto “Servizi di 
gestione delle informazioni”. 

- SOA: Verrà richiesto, solo alle imprese che svolgeranno i relativi servizi, il possesso dell’Attestazione SOA per l’erogazione 
dei servizi di «Conduzione, gestione e manutenzione impianti». 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

□ al minor prezzo 

al miglior rapporto qualità/prezzo :    PE = 35 

 PT = 65 tabellare 20% discrezionale 80% 
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□ criterio di comparazione costo/efficacia 

□ Non applicabile (affidamenti diretti < 40.000 € / adesione a Convenzione/ “appalto specifico” per Accordo Quadro a condizioni 

tutte fissate/“modifica ex art. 106” (ivi inclusi sesto quinto e proroga tecnica) 

MOTIVAZIONI  

Mancata suddivisione in lotti: Come espresso dal Cliente, i servizi oggetto della fornitura – servizi ICT e impiantistici - seppur 

astrattamente appartenenti a diverse categorie merceologiche, dovendo  essere erogati  in modo tale da consentire il corretto e 

continuo funzionamento dell’infrastruttura ICT dell’Inail (CED),  sono interdipendenti e strettamente correlati tra loro. In 

particolare -  data la condivisione degli oggetti da trattare, la necessità di uno scambio dettagliato di informazioni fra le due 

attività ed il possibile rischio di ritardo negli interventi in caso d’interfacciamento fra diverse organizzazioni - al fine di evitare il 

rischio di perdita di efficienza (es. rischio di ritardi negli interventi con conseguente interruzione dei servizi agli utenti)  è 

necessario che i suddetti servizi siano affidati ad un unico fornitore che possegga i requisiti tecnici ed economici richiesti dalla 

legge per il loro corretto espletamento.. 

Mancata utilizzazione degli strumenti di acquisto o di negoziazione Consip: In relazione ai fabbisogni espressi da INAIL, esplicitati 
nelle slide precedenti, si rileva l’impossibilità di approvvigionamento  sugli strumenti di centralizzazione della domanda 
disponibili  presso CONSIP (Convenzioni e Accordi quadro), in ragione della eterogeneità dei servizi di cui al presente appalto (ICT 
e manutenzione impianti) rispetto ai servizi presenti su tali strumenti. Pertanto, si ritiene di poter dare seguito alla richiesta di 
INAIL – preso atto dell’ autorizzazione motivata dell’Organo di Vertice, ai sensi dell’articolo 1, comma 516, della Legge 208/2015. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N/A 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Il canone periodico per i servizi di conduzione dei sistemi verrà adeguato sulla base della baseline aggiornata secondo la quantità 
e la tipologia degli apparati  

DEROGHE AL BANDO TIPO N/A 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Natalia De Rosa 

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. 


