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INPS 

DIREZIONE CENTRALE ACQUISTI E APPALTI 

 

Determinazione RS30/407/2017 del 16/10/2017 

 

    

Oggetto: Procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 50/2016, per 

l’affidamento della “Fornitura per l’adeguamento e il mantenimento 

dell’infrastruttura virtuale della server farm e della relativa infrastruttura di 

backup”, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione 

(SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell’art. 55 del predetto Codice 

sugli appalti pubblici 

Importo complessivo a base di gara: € 17.791.093,68, IVA esclusa (€ 

21.705.134,29, IVA inclusa)  

CIG: 72175216BE - contributo: € 800,00 

 

 

 

IL DIRETTORE CENTRALE 

 

 

VISTA la relazione dell’Area Servizi IT; 

 

VISTO il «Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS», approvato dal 

Consiglio di Amministrazione dell’Istituto a mezzo di Delibera n. 172 del 18 maggio 2005; 
 
VISTO il nuovo Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell’INPS approvato con 

la determinazione presidenziale n. 110 del 28.07.2016, come modificato con 
determinazione presidenziale n. 13 del 24 gennaio 2017; 

 
VISTO il nuovo Regolamento di Organizzazione dell’Istituto, approvato con 
determinazione presidenziale n. 89 del 30.06.2016, come modificato con le 

determinazioni n. 100 del 27.07.2016 e n. 132 del 12.10.2016; 
 

VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, recante «disposizioni per l’attuazione delle 

Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di 
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei 
settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino 

della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture», come modificato dal D.lgs. n. 56 del 19 aprile 2017; 

 

VISTA la determinazione presidenziale n. 169 del 27/12/2016, con la quale è stato 
approvato il progetto di bilancio preventivo per l’esercizio finanziario 2017; 
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RILEVATO che, con nota n. 6946 del 20/04/2017, il Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali ha approvato, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 479/1994, il bilancio 
preventivo finanziario generale - di competenza e di cassa - per l'anno 2017; 

 
VISTO il progetto di 1° nota di variazione al bilancio 2017, approvato dal Presidente con 
determinazione n. 98 del 7 giugno 2017; 

 
VISTA la prima nota di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo e 

Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 
127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017; 
 

VISTO il D.P.R. del 16 febbraio 2015 con il quale è stato nominato Presidente dell’Istituto 
il Prof. Tito Boeri; 

 
VISTA la Determinazione Presidenziale n. 15 del 24/01/2017, con la quale è stato 
conferito al sottoscritto l’incarico di Direttore della Direzione Centrale Acquisti e Appalti, a 

partire dal 1° febbraio 2017; 
 

CONSIDERATO che il sistema informativo (Centro Elettronico Nazionale) dell'Istituto, a 
valle dei recenti interventi di consolidamento e fusione, è organizzato su tre siti: 

- primario, situato nel sotterraneo della DCOSI (già DCSIT) di viale Civiltà del Lavoro;  
- secondario di Business Continuity (BC), situato nei sotterranei della Direzione Generale 
di via Ciro il Grande; 

- Disaster Recovery (DR), situato presso Casamassima (BA) in una sede di proprietà 
dell'Istituto; 

 
TENUTO PRESENTE che l’architettura di Business Continuity è basata sull’utilizzo di due 

centri interconnessi tra loro in Campus, posti ad una distanza che non pregiudica le 

prestazioni degli ambienti di produzione; 

 

TENUTO CONTO che i principali ambienti tecnologici del Centro Elettronico Nazionale sono 

i seguenti: 

- mainframe IBM z/OS, che costituisce il repository centralizzato dei principali archivi di 

rilievo nazionale (es. anagrafica unica, casellario) e l'ambiente applicativo-transazionale 

dove vengono eseguite le principali elaborazioni (es. rinnovo e calcolo delle pensioni, 

gestione dei conti assicurativi, elaborazioni contributive); 

- Server Farm, che riguarda la gestione dei dati e delle applicazioni e i servizi erogati 

dalla intranet e dal sito internet dell'Istituto, a prevalenza Microsoft;  

- ambiente Unix, che eroga servizi che vanno dalla gestione del SIN (Sistema Informatico 

Normalizzato), che svolge il ruolo di piattaforma primaria per la componente Istituzionale 

ex-INPDAP, alla gestione dei processi economici, finanziari e di gestione del personale 

dell'Istituto; dal datawarehouse, al sistema di accoglienza NetINPS, all'Identity & Access 

Manager (I&AM) e alla cooperazione applicativa (FCAX); 

 

CONSIDERATO che, nell'ambito dell’ambiente tecnologico Server Farm, l'Istituto ha 

intrapreso da tempo un percorso di consolidamento dei sistemi su tecnologie di 



3 

 

virtualizzazione, attraverso l'implementazione di un private cloud e che i prodotti utilizzati 

in questo contesto sono quelli della suite VMware, adottati già a partire dal 2003; 

 

TENUTO CONTO che la Server Farm include la piattaforma convergente dei sistemi 

Vblock della VCE, assieme alla piattaforma di backup basata su tecnologia software DPS 

(Data Protection Suite), comprensiva dei moduli SW Avamar, Networker e DPA, e 

hardware DataDomain e Avamar integrati con i sistemi VBlock; 

PRESO ATTO che l’attuale infrastruttura VCE VBLOCK 720 comprende in un’unica 

soluzione i livelli computazionale, di networking, di virtualizzazione, di storage area 

networking e di storage; 

 

ATTESO che tale infrastruttura è stata acquisita attraverso un contratto Quadro SPC 

CONN relativo ai servizi di connettività, interoperabilità di base, di sicurezza nell’ambito 

del Sistema di connettività SPC di cui al D.Lgs. 7 maggio 2005 n. 82, con atto aggiuntivo 

del 10.12.2013; 

 

CONSIDERATO che, con PEI del 15.09.2017, la Direzione Centrale Organizzazione e 

Sistemi Informativi ha rappresentato la necessità di procedere all’adeguamento 

tecnologico ed alla crescita dell’infrastruttura VCE VBLOCK 720, attualmente in 

produzione presso i Datacenter della DCOSI e Campus di Roma in configurazione di 

Business Continuity, e in Disaster Recovery presso il sito di Casamassima, in provincia di 

Bari, in modo tale da: 

- adeguare le risorse infrastrutturali per gestire i carichi di lavoro dovuti alla crescita del 

fabbisogno di risorse da parte delle applicazioni e dei servizi già attivi e di quelli di 

prossima attivazione; 

- traguardare i fabbisogni per il triennio 2017-2019; 

- estendere la garanzia delle componenti già installate; 

- dotarsi di supporto specialistico; 

 

PRESO ATTO che, ad avviso della DCOSI, i benefici immediati, di natura sia tecnica che 

economica, che si otterranno con l’iniziativa in oggetto sono i seguenti: 

- alto grado di consolidamento dell'infrastruttura; 

- risparmio energetico; 

- riduzione dello spazio occupato dagli apparati; 

- risparmio in termini di infrastruttura (es. peso, connettività elettrica); 

- DR in caso di perdita di uno qualsiasi dei due siti di Roma; 

- riuso delle componenti di Roma nel sito DR di Bari; 

- realizzazione in DCSIT e Campus dell'infrastruttura ospitante i cluster; 

- riduzione dei costi di estensione della garanzia; 

 

TENUTO CONTO che la presente fornitura prevede i seguenti interventi: 
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- potenziamento degli attuali VCE VBlock 720 mediante upgrade a Vblock 740 necessario 

per gestire la server farm basata su Vmware; 

- potenziamento degli attuali VCE VBlock 720 del sito di Bari (DR); 

- potenziamento dell’attuale soluzione EMC di backup presente in DCSIT e Campus;  

- potenziamento dell’infrastruttura dedicata al Portale (DCSIT e Campus);  

- supporto specialistico per l'intera infrastruttura hardware EMC; 

- estensione garanzie per un periodo di 36 mesi; 

 

CONSIDERATO che, ai fini dell’adeguamento dell’infrastruttura hardware e software, è 

prevista l’erogazione, per un periodo di 6 mesi, di servizi professionali tecnologici, limitati 
alla fase di set up e migrazione iniziale sui nuovi apparati; 

 
TENUTO PRESENTE che sono previsti, inoltre, servizi di supporto specialistico volti a 
supportare l’Istituto nella gestione operativa di tutta l’infrastruttura tecnologica basata 

sui prodotti Dell/EMC nel corso dell’intera durata del contratto; 
 

PRESO ATTO che i servizi professionali sopra indicati saranno erogati a consumo e su 
specifica richiesta dell’Istituto, in relazione alle proprie esigenze; 
 

RILEVATO che i profili professionali richiesti per la componente servizi di supporto 
specialistico e servizi professionali tecnologici sono i seguenti: 

Project Manager 
Specialista Senior Tecnologia Dell’EMC 
Specialista Senior Tecnologia VCE 

Solution Architect 
 

PRESO ATTO del dimensionamento sotto riportato delle figure professionali previste per 

l’erogazione dei servizi professionali sopra specificati: 

Tipo Servizio Figura professionale 
Totale 

Giorni 

Servizi di supporto 

specialistico 

Specialista Senior Tecnologia EMC 1990 

Specialista Senior Tecnologia VCE 1237 

Servizi professionali 

tecnologici 

infrastruttura backup 

Project Manager 81 

Solution Architect 134 

Specialista Senior Tecnologia EMC 487  

Servizi professionali 

tecnologici 

infrastruttura Vblock 

Project Manager 54 

Solution Architect 
90 

  

Specialista Senior Tecnologia VCE 324 

Totale 
 

4397 

 
TENUTO CONTO che, per tutti i prodotti e le licenze oggetto della fornitura di cui trattasi, 
sono richiesti servizi di manutenzione della durata di 36 mesi con decorrenza dalla data 

di collaudo con esito positivo; 
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CONSIDERATO che tutte le componenti base oggetto degli upgrade hardware ed 

interessate dalla presente fornitura avranno una estensione della manutenzione e del 
supporto, inclusa nella fornitura, fino alla scadenza della manutenzione dei relativi 

upgrade e quindi per la durata di 36 mesi dalla data del loro collaudo positivo; 
TENUTO CONTO degli apparati base di seguito elencati, interessati dall’estensione della 
manutenzione: 

Descrizione 

V720 DCSIT 

V720 Campus 

V720 Bari 

V340 Posta Dcsit 

V340 Posta Campus 

Backup COLLAUDO 

Backup PRODUZIONE 

Backup PORTALE 

Backup Posta Elettronica 

 

TENUTO CONTO che l’importo complessivo della fornitura è stato stimato dalla Direzione 

Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi in € 17.791.093,68, IVA esclusa, suddiviso 

come segue: 

- Fornitura hardware: € 6.882.665,14 

- Fornitura licenze software: € 2.101.558,06 

- Manutenzione hardware: € 1.895.878,88 

- Manutenzione software: € 776.039,60 

- Estensione garanzia apparati VCE: € 4.275.632,00 

- Servizi di supporto specialistico: € 1.290.800,00 

- Servizi professionali tecnologici: € 568.520,00 

 

ATTESO che il dimensionamento dell’iniziativa in questione è stato effettuato dalla 

Struttura tecnologica sulla base dei criteri sotto indicati: 
- crescita fisiologica dovuta all’aumento dei dati da gestire; 

- crescita dovuta ai nuovi progetti; 

 

PRESO ATTO che l’importo di € 1.290.800,00, IVA esclusa, afferente ai Servizi di 

supporto specialistico è suddiviso come segue: 

Figura professionale 

Tariffa 

giornaliera 

a base 

d’asta 

Totale 

Giorni 

Valore totale a 

base d’asta 

Specialista Senior Tecnologia 

EMC 

€ 400,00 1990 € 796.000,00 

Specialista Senior Tecnologia 

VCE 

€ 400,00 1237 € 494.800,00 
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TENUTO CONTO che l’importo di € 568.520,00, IVA esclusa, afferente ai Servizi 

professionali tecnologici, è ripartito come sotto riportato: 

 

Figura professionale 

Tariffa 

giornaliera 

a base 

d’asta 

Totale 

Giorni 

Valore totale a 

base d’asta 

Project Manager € 680,00 135 € 91.800,00 

Solution Architect € 680,00 224 € 152.320,00 

Specialista senior Tecnologia 

EMC 

€ 400,00 487 € 194.800,00 

Specialista senior Tecnologia 

VCE 

 € 400,00 324 € 129.600,00 

 

TENUTO CONTO che, come rappresentato dalla DCOSI, l’acquisizione di nuove 

componenti hardware e licenze software si configura come un upgrade di soluzioni già 

presenti o come ampliamento degli ambienti necessari alla virtualizzazione; 

 

CONSIDERATO che la stessa Struttura tecnologica ha tenuto a precisare che, stante 

l’unicità del produttore delle apparecchiature hardware e delle licenze software oggetto 

della presente fornitura, l’adeguamento tecnologico richiesto può essere eseguito solo da 

operatori presenti sul mercato come Business Partner DELLEMC certificati sulla 

piattaforma VBlock e certificati in qualità di ISO 9001 per i processi di realizzazione ed 

erogazione di servizi specifici della presente iniziativa;  

 

PRESO ATTO che, con la citata nota del 15 settembre 2017, DCOSI ha rappresentato, 

altresì, che le componenti dismesse dal sito di Roma saranno riutilizzate per effettuare 

l’ampliamento del sito di Disaster Recovery di Bari, il cui ampliamento è dalla medesima 

Struttura ritenuto necessario per mantenerne l’allineamento in termini di capacità; 

 

CONSIDERATO che, a norma dell’art. 14bis, lett. f) del C.A.D. di cui al D.Lgs. 82/2005, 

come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 179 del 26 agosto 2016, che affida all’Agenzia 

per l’Italia Digitale la formulazione dei pareri sulla congruità economica e tecnica dei 

contratti relativi all’acquisizione di beni e servizi informatici e telematici, la sopra 

illustrata proposta è stata trasmessa, con nota del 13 giugno 2017, alla suddetta AgID, 

per il prescritto parere di congruità tecnico-economica;  

 

PRESO ATTO che l’Agenzia per l’Italia Digitale, in data 26.07.2017, ha reso, ai sensi 

dell’art. 14bis, lett. f) del C.A.D., come modificato dall’art. 13 del D.Lgs. n. 179 del 26 

agosto 2016, il parere n. 08/2017, allegato alla determinazione n. 225 del 26 luglio 

2017; 
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ATTESO che il parere espresso è risultato favorevole all’iniziativa in parola, a condizione 

che l’Istituto: 

- ridefinisca il livello di servizio relativo alla manutenzione come specificato al 

paragrafo 5.5; 

- valuti le modifiche alle modalità di aggiudicazione della fornitura suggerite al 

paragrafo 5.6; 

 

CONSIDERATO che, con la citata nota del 8 settembre 2017, la DCOSI, tenuto conto che 

dal punto di vista tecnico-informatico il parere AgID valida la coerenza tecnica della 

fornitura di cui trattasi, ha comunicato l’avvenuta correzione, come richiesto dall’Agenzia, 

del par. 5 (livelli di servizio e penali) del Capitolato tecnico, prevedendo diversi gradi di 

severità per i disservizi e diversi intervalli di tempo per la risoluzione dei disservizi, a 

seconda della criticità; 

 

RILEVATO che, relativamente al suggerimento di AgID di rivedere le modalità di 

aggiudicazione della fornitura adottando quale criterio di aggiudicazione quello dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa a causa della presenza di servizi professionali che 

potrebbero essere offerti da vari fornitori, la D.C. Organizzazione e Sistemi informativi ha 

osservato che “i servizi professionali richiesti sono servizi strettamente erogati dal 

produttore (legati al setup della fornitura e al presidio specialistico) con un loro ben 

predefinito “product number” / “codice servizio” che non possono essere sottoposti a 

miglioramento qualitativo”; 

 

TENUTO CONTO che l’Agenzia per l’Italia Digitale, nell’analisi delle clausole contrattuali, 

non ha riscontrato problemi o criticità; 

 

CONSIDERATO che, ai sensi dell’art. 1, comma 512, della Legge 28/12/2015, n. 208 

(Legge di stabilità 2016), “Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli 

acquisti di beni e servizi informatici e di connettività … le amministrazioni pubbliche …, 

provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di 

acquisto e di negoziazione di Consip SpA o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le 

centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi 

soggetti”; 

 

VALUTATO che i servizi ed i prodotti software e hardware oggetto dell’iniziativa in 

questione non risultano presenti in Convenzioni CONSIP attualmente vigenti; 

 

RILEVATO che la DCOSI propone di procedere, ai fini dell’affidamento della fornitura in 

parola, mediante una procedura concorsuale, ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. 50/2016, da 

espletarsi nell’ambito del Sistema Dinamico di Acquisizione (SDAPA) per la fornitura di 

prodotti e servizi per l'informatica e le telecomunicazioni, pubblicato sulla GUUE n. S-115 

del 16.06.2016 e sulla GURI n. 70 in pari data, nonché sul sito www.consip.it e 

www.acquistinretepa.it, a cura di Consip S.p.A.; 

http://www.consip.it/
http://www.acquistinrete.it/
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PRESO ATTO che, per l’aggiudicazione nell’ambito dello SDAPA, le stazioni appaltanti, ai 

sensi dell’art. 55, comma 2, del citato D.Lgs. 50/2016, seguono le norme previste per la 

procedura ristretta di cui all’art. 61 del medesimo Codice;  

 

TENUTO CONTO che la presente procedura si svolgerà attraverso l’utilizzo di un sistema 

telematico conforme alle prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016, 

e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005; 

 

PRESO ATTO che il procedimento selettivo in questione, alla luce di quanto sopra 

osservato dalla DCOSI, sarà governato dal criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di forniture e servizi con caratteristiche 

standardizzate; 

TENUTO CONTO che l’Appalto di cui trattasi, in applicazione dell’art. 51, comma 1, del 

D.Lgs. 50/2016, non è suddiviso in Lotti, avendo ad oggetto beni e servizi tipizzati e 

standardizzati con un loro predefinito “product number”;  

 

VISTO l’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale prescrive che, per ogni intervento da 

realizzarsi mediante un contratto pubblico, l’Amministrazione Aggiudicatrice nomini un 

Responsabile del Procedimento tra i dipendenti di ruolo addetti all’unità organizzativa, 

dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali 

necessarie in relazione ai compiti per cui è nominato; 

 

VISTE, altresì, le Linee guida n. 3 del 26.10.2016, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, con 

cui l’Autorità Nazionale Anticorruzione specifica ulteriormente i requisiti che il 

Responsabile Unico del Procedimento deve possedere per l’affidamento di appalti e 

concessioni; 

 

CONSIDERATO che il dott. Giovanni Russo in servizio presso questa Direzione, è figura 

professionale pienamente idonea a soddisfare i sopra richiamati requisiti ai fini della 

nomina a Responsabile Unico del Procedimento; 

 

VISTO l’art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, introdotto dall’art. 1, comma 41, 

della Legge 6 novembre 2012, n. 190, relativo all’obbligo di astensione dall’incarico del 

responsabile del procedimento in caso di conflitto di interessi, e all’obbligo di 

segnalazione da parte dello stesso di ogni situazione di conflitto, anche potenziale, e la 

relativa dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 

445/2000, dal nominando funzionario; 

 

VISTI in particolare gli artt. 272 e 273 del D.P.R. n. 207/10, relativamente alla 

preposizione, alle funzioni e ai compiti del Responsabile del Procedimento nell’ambito 

dell’affidamento di appalti di servizi e forniture; 
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CONSIDERATO che, in attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 

2005, n. 266, e ai sensi della Legge n. 136/2001 e s.m.i., è stata richiesta, tramite il 

Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), l’attribuzione del codice di 

identificazione del procedimento di selezione del contraente (C.I.G.- Codice Identificativo 

Gara); 

 

ATTESO che il SIMOG ha assegnato per la presente fornitura il codice identificativo 

(C.I.G.) n. 72175216BE, determinando, sulla base della deliberazione ANAC n. 1377 del 

21 dicembre 2016, l’importo dovuto da questo Istituto (€ 800,00) e dagli Operatori 

concorrenti (€ 200,00); 

 

TENUTO CONTO che, alla luce dei fabbisogni evidenziatisi, è stato determinato quale 

importo complessivo da porre a base di gara, l’importo di € 21.705.134,29, IVA inclusa, 

oltre € 800,00 quale contributo ANAC, e che tali importi andranno a gravare sui seguenti 

capitoli per gli anni indicati: 

 

Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

5U2112009/00 2.563.900,84    2.563.900,84 

 

5U2112008/00 8.396.851,47    8.396.851,47 

 

5U1104075/01 185.641,97 1.418.510,10 840.514,77 770.471,87 3.215.138,71 

 

5U1104041/01 209.145,65 

 

2.509.747,75 2.509.747,75 2.300.602,12 7.529.243,27 

5U1208005/06 800,00    800,00 

Totale  11.356.339,93 

 

3.928.257,85 3.350.262,52 3.071.073,99 21.705.934,29 

 

CONSIDERATO che la spesa relativa all’anno 2017 trova capienza nel bilancio di 

previsione 2017, come modificato dalla prima nota di variazione allo stesso, approvata 

dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in via definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017; 

 

CONSIDERATO che le somme relative agli anni 2018, 2019 e 2020 saranno inserite nei 

relativi bilanci di previsione; 

 

RAPPRESENTATO che la predetta attività è ricompresa nell’elenco dei contratti pluriennali 

da stipulare allegato alla suindicata 1° nota di variazione al bilancio 2017; 

 

VISTI il Bando istitutivo, il Capitolato d’oneri ed i relativi allegati di gara; 
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D E T E R M I N A 

 

 di autorizzare l’indizione di una procedura ristretta, ai sensi dell’art. 61 del D.Lgs. 

50/2016, per l’affidamento della “Fornitura per l’adeguamento e il mantenimento 

dell’infrastruttura virtuale della server farm e della relativa infrastruttura di 

backup”, da espletare mediante ricorso al Sistema Dinamico di Acquisizione 

(SDAPA) su piattaforma Consip, ai sensi dell’art. 55 del predetto Codice sugli 

appalti pubblici; 

 

 che la durata del contratto da stipulare in esito all’esperimento della procedura di 

gara sarà di 36 mesi; 

 di porre a base di procedura l’importo di € 17.791.093,68, IVA esclusa (€ 

21.705.134,29, IVA inclusa), suddiviso come segue: 

- Fornitura hardware: € 6.882.665,14 

- Fornitura licenze software: € 2.101.558,06 

- Manutenzione hardware: € 1.895.878,88 

- Manutenzione software: € 776.039,60 

- Estensione garanzia apparati VCE: € 4.275.632,00 

- Servizi di supporto specialistico: € 1.290.800,00 

- Servizi professionali tecnologici: € 568.520,00 

 

 di assumere che, ai fini della selezione dell’offerta migliore, venga applicato il 

criterio del prezzo più basso ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. 

50/2016; 

 di approvare a tal fine gli atti di gara; 

 di autorizzare l’importo complessivo di spesa di € 21.705.934,29, IVA inclusa, 

comprensivo di € 800,00 per il CIG, che andrà a gravare sui seguenti capitoli per 

gli anni indicati:  

Capitolo Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 Anno 2020 Totale 

5U2112009/00 2.563.900,84    2.563.900,84 

 

5U2112008/00 8.396.851,47    8.396.851,47 

 

5U1104075/01 185.641,97 1.418.510,10 840.514,77 770.471,87 3.215.138,71 

 

5U1104041/01 209.145,65 

 

2.509.747,75 2.509.747,75 2.300.602,12 7.529.243,27 

5U1208005/06 800,00    800,00 

Totale  11.356.339,93 

 

3.928.257,85 3.350.262,52 3.071.073,99 21.705.934,29 
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In riferimento all’anno 2017, la spesa trova capienza nel bilancio di previsione 2017 

approvato, con nota n. 6946 del 20/04/2017, dal Ministro del lavoro e delle politiche 

sociali ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del D.lgs. n. 479/1994, nonché nella prima nota 

di variazione al bilancio 2017, approvata dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza in via 

definitiva, ai sensi dell’art. 17, comma 23, della legge 15 maggio 1997, n. 127, con la 

deliberazione n. 22 del 18 luglio 2017. Le spese relative agli esercizi finanziari 2018, 

2019 e 2020 saranno inserite nei relativi bilanci di previsione.  

 

 di nominare quale Responsabile del Procedimento il dott. Giovanni Russo, in forza 

presso questa Direzione Centrale;  

 di dare mandato al medesimo per i successivi incombenti di svolgimento della 

procedura e la successiva esecuzione del contratto eventualmente affidato. 

 

    F.TO Il Direttore centrale 

                                                                              Vincenzo Caridi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


