Data di pubblicazione: 21/10/2020
Nome allegato: All. 1_Capitolato.pdf
CIG: 8440525D90;
Nome procedura: Procedura indetta ai sensi dell’art. 63, del
D.Lgs. 50/2016, come stabilito dall’art.1, comma 2, lett. b) del
Decreto Legge n.76 del 16/7/2020, convertito in legge n. 120 del
11/9/2020, per l’affidamento del “Servizio di formazione (Master
universitario) in tema di trasformazione digitale destinato ad un
numero massimo di 30 funzionari dell’INPS”.

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE
Direzione Centrale Risorse Strumentali e Centrale Unica Acquisti

CAPITOLATO
Procedura negoziata senza bando, ex art.63 del D.Lgs 50/2016, come
stabilito dall’art.1, comma 2, lett.b) del Decreto Legge n.76 del 16/7/2020,
convertito in legge n.120 del 11/9/2020, per l’affidamento di un servizio
di formazione (Master universitario) in tema di trasformazione digitale
destinato ad un numero massimo di 30 funzionari dell’INPS.
CIG: 8440525D90

Via Ciro il Grande, n. 21 – 00144 Roma
tel. +390659054280
C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001

1

PREMESSA
L’INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (di seguito anche la «Stazione
Appaltante» o «Amministrazione») intende procedere all’affidamento di un servizio di
formazione (Master universitario) in materia di trasformazione digitale, mediante
procedura negoziata senza bando, ex art.63 del D.Lgs. 50/2016, così come disposto
dall’art.1, comma 2, lettera b), del Decreto legge n.76 del 16/7/2020, convertito in
Legge 120/2020.

ART. 1 OGGETTO DELL’APPALTO
Master universitario, di elevato spessore professionale, basato sull’azione (action
learning) in tema innovazione tecnologica (a titolo esemplificativo digital era
governance, intelligenza artificiale, big data, cloud, internet of things, cybersecurity).
Il percorso formativo ha l’obiettivo di sviluppare competenze di alto profilo nelle
tematiche suddette tramite metodologie innovative volte a garantire ai partecipanti
l’acquisizione delle conoscenze e delle competenze necessarie ad arricchire le capacità
professionali nei campi di interesse sopra indicati.
ART.2 DESTINATARI DEL PERCORSO FORMATIVO
Destinatari dell’attività formativa sono fino ad un massimo di 30 funzionari INPS
appartenenti alle funzioni di maggiore presidio a supporto della trasformazione digitale.
ART. 3 MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO
L’erogazione del servizio formativo potrà avvenire in modalità on line, e-learning, in
presenza o blendend. Il percorso dovrà essere accompagnato (a seguire o in parallelo
ai corsi stessi) da workshop di action learning sulle tematiche descritte all’art.1 e dovrà
prevedere un esame finale individuale.
ART.4 TEMPI DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
Il Master dovrà essere attivato entro il 31/12/2020 e la durata complessiva, entro cui
espletare l’intero progetto, dovrà essere di almeno 12 mesi.
ART. 5 RUOLI E STRUTTURE DI COORDINAMENTO
L’ iniziativa formativa dovrà prevedere:
- in veste di Direttore/Coordinatore Didattico-Scientifico, un docente-formatore di
comprovata esperienza, almeno decennale, nel settore;
- la presenza di una Faculty interna, ovvero di docenti della struttura del soggetto
proponente, che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
a)

un incarico di docenza presso il soggetto proponente da almeno 2 edizioni del
medesimo Master proposto o di altro Master afferente alla medesima area
disciplinare;
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b)

un’esperienza nella didattica di almeno 2 anni e/o almeno 5 anni di esperienza
professionale nella materia oggetto di insegnamento nell’ambito del master
proposto.

Non meno del 40% delle ore di attività didattica devono essere assicurate da docenti
con specifica esperienza professionale, di almeno 5 anni, maturata nelle materie di
competenza.
Dovrà inoltre essere garantita in via continuativa un'assistenza e un sostegno al
processo di apprendimento degli allievi mediante la presenza di un adeguato numero di
tutor.

ART. 6 COSTI
Per la realizzazione del progetto è stabilito un importo onnicomprensivo massimo a base
di gara di euro 210.000, IVA esente, corrispondente ad una quota individuale pari a
euro 7000. In ogni caso, l’Istituto verserà all’istituzione universitaria prescelta un
importo pari alle quote corrispondenti al numero di quelli che, a discrezione dell’Istituto,
saranno gli effettivi partecipanti al Master.
Ai sensi e per gli effetti del comma 3-bis dell’art. 26 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008
e della Determinazione dell’A.N.AC. (già A.V.C.P.) n. 3/08, si attesta che gli oneri di
sicurezza per l’eliminazione dei rischi di interferenza del presente Appalto sono pari a €
0,00 (euro zero/00), trattandosi di un Servizio per il quale non è prevista l’esecuzione
all’interno delle sedi dell’Istituto ecc.
ART. 7 LOGISTICA E DOTAZIONI
Nel caso in cui l’offerta formativa preveda attività didattica in presenza la sede didattica
deve avere una chiara ed autonoma collocazione e una precisa visibilità.
L'attività didattica in presenza dovrà essere organizzata nel rispetto delle misure
sanitarie indicate nel protocollo di sicurezza stilato dal Comitato tecnico scientifico ed
adottato dal Ministero dell’università.
In tutti i locali in disponibilità del soggetto proponente deve essere garantito il rispetto
della normativa vigente in materia di prevenzione incendi e della normativa
antinfortunistica.
Le dotazioni strumentali di ciascun corso devono comprendere almeno computer
collegati in rete e con accesso ad Internet, nonché la presenza di stampanti e di
fotocopiatrici a disposizione degli studenti; devono, inoltre, essere presenti aree con
accesso gratuito wi-fi ad internet.
Tutte le dotazioni dovranno essere disponibili nella sede di effettivo svolgimento dei
corsi.
Sono richieste, inoltre, idonee dotazioni, quantitative e qualitative, disponibili anche online, di materiale bibliografico ad uso dei partecipanti, quali libri, manuali, CD,
abbonamenti a quotidiani, a periodici, a riviste specializzate, abbonamenti on-line a
banche dati.
I corsi erogati esclusivamente in modalità telematica, dovranno comunque garantire la
qualità e la completezza delle dotazioni on line con sistemi di comunicazione a tecnologia
avanzata.
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ART. 8 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Sono ammessi a partecipare alla presente procedura le Istituzioni universitarie, istituite
o riconosciute dal Ministero dell’università per il rilascio di titoli accademici in possesso
dei requisiti minimi richiesti ai sensi del DM 27 gennaio 2005, n. 15 e ss.mm., nonché
le Società o gli Enti partecipati da Università pubbliche e che siano riconosciuti quali enti
gestori di master universitari rilasciati ai sensi del Decreto del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca n. 270/2004 e disciplinati nel dettaglio dai Decreti
Rettorali adottati dai singoli Atenei, che:
•

siano all’avanguardia ed abbiano significative esperienze nella ricerca e nella
formazione sulle tecnologie oggetto del master e sulle loro implicazioni manageriali
ed organizzative;

•

abbiano maturato significative esperienze di monitoraggio e studio degli aspetti
legati all’innovazione digitale, sia nelle competenze tecnologiche che negli impatti
organizzativi;

•

abbiano docenti stabili che hanno maturato competenze nell’analisi interdisciplinare
dell’intelligenza artificiale (AI) e tecnologie collegate e che mostrano un solido
percorso di studio e ricerca relativo alle principali tecniche di AI e tecnologie
collegate, nonché alle innovazioni del percorso tecnologico ed organizzativo
necessario per sfruttare al meglio le opportunità offerte da queste tecnologie;

•

abbiano esperienza nell’analisi e sviluppo di casi ed applicazioni relativi alle principali
tecnologie abilitanti l’AI, le principali tecniche di AI, le implicazioni legali, nonché gli
impatti e le dimensioni del cambiamento proprie del percorso tecnologico ed
organizzativo necessario per implementare e rendere sostenibili le potenzialità
dell’AI con aziende, pubbliche amministrazioni e istituzioni.

ART. 9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si precisa che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, i dati raccolti saranno trattati
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura in oggetto.
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