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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per la fornitura di licenze in modalità Unlimited e servizi Oracle per INAIL

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2251 

BENEFICIARIO INAIL 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  base d’asta:  € 23.966.700,00, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi, con facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Dato l’importo della base d’asta, verrà richiesto il seguente requisito economico:  

fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n.3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del 
termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 5.600.000,00 IVA esclusa, equivalenti al 70% del 
massimale annualizzato del lotto; tale requisito è stato introdotto per garantire la selezione di operatori con la solidità 
economica necessaria all’espletamento dei servizi di gara, assicurando al contempo la massima partecipazione, in considerazione 
dell’analisi di mercato effettuata. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

«Criterio del minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, alla luce delle seguenti considerazioni: 
- le componenti di fornitura, licenze, manutenzioni, servizi cloud@customer sono beni standardizzati e non sono pertanto 
migliorabili, in sede di offerta.  
- i servizi specialistici richiesti, che costituiscono, tra l’altro, una componente residuale dell’acquisizione (5,6%) rispondono a 
precisi standard tecnici, puntualmente definiti nel Capitolato Tecnico (erogati direttamente dalla casa madre per l’accesso 
diretto ai laboratori Oracle) e pertanto anch’essi non sono migliorabili 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No. 



SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Internal 

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 tra gennaio e febbraio 2020, le 
caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto di contratto consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione 
integrata. Di contro - in ragione della tipologia e quantitativi dei servizi - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o 
prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’esecuzione 
delle prestazioni, dal momento che solo la «contestuale acquisizione» delle licenze on premise, in modalità ULA, e della 
componente CLOUD@CUSTOMER, garantisce di minimizzare i rischi della migrazione al cloud: l’attivazione della clausola 
ULA2CLOUD, dà la possibilità al cliente di «riconvertire» gli investimenti ‘on cloud’ in licenze ‘on premise’, laddove non volesse 
più proseguire verso il cloud, e inoltre consente anche un notevole risparmio di spesa, abbattendo i canoni di manutenzione 
dell’on premise. 
Non risulta inoltre applicabile un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto trattasi prevalentemente di servizi da 
remoto e, in quota residuale, di servizi professionali, si svolgeranno unicamente sul territorio di Roma. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un soggetto 
non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su 
controversie di cui Consip era parte.  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Salvatore Carruba

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 
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