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Classificazione del documento: Consip Public 

 

DETERMINA A CONTRARRE 

ex ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

P OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara per l’acquisizione di servizi di supporto alle attività di audit e analisi dei rischi dei processi dell’INAIL e di gestione 
del Sistema di Qualità IT 

P CODICE IDENTIFICATIVO ID 1851 

P BENEFICIARIO INAIL 

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

 

P IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 1.455.500,00 IVA esclusa 

P DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

P REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
Requisito di capacità economica e finanziaria: verrà richiesto, ai fini dell’accesso alla gara, un fatturato specifico 
medio annuo per servizi di “Valutazione e gestione dei rischi e attività di Audit” pari ad almeno 167.000,00 Euro (IVA 
esclusa), realizzato complessivamente negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione del Bando. 
 
Requisito di capacità tecnica: verrà richiesto, ai fini dell’accesso alla gara, di avere eseguito regolarmente, nei tre anni 
antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, almeno un contratto stipulato con committenti pubblici o 
privati il cui oggetto includa i servizi di “Risk Management”, o in ambito IT, o in ambito non IT per un valore non 
inferiore a 80.000,00 Euro (IVA esclusa). 

UA/P CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

miglior rapporto qualità prezzo 

 

65 punti tecnici (PT) – 58 discrezionali, 7 tabellari 
35 punti economici (PE) 

P SUDDIVISIONE IN LOTTI NO.  
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UA/P MOTIVAZIONI  
E’ 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 

 

P NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

UA ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

P DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

P RESPONSABILE PROCEDIMENTO Natalia De Rosa 

P 
FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA

1
  

 

 
   

 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
 
NOTA BENE: 
La colonna a sinistra indica gli attori che intervengono nella compilazione della determina in caso di acquisizioni sotto soglia (e sopra soglia a costo Consip): 
P = Proponente RdA 
UA = Ufficio Acquisti (Area Acquisti Sottosoglia) 
 
Per le acquisizioni sopra soglia su delega e le Convenzioni ex art. 26/AQ, invece, gli elementi contenuti nella suddetta determina sono a cura del CM che ha 
redatto la strategia. 

                                                           
1
 La data è determinata dalla firma digitale del documento. 


