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Oggetto:  Affidamento in house al Consorzio CINECA dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA 
e dei servizi di assistenza connessi. Triennio 2022-2024. Importo complessivo 
dell’affidamento euro 492.886,62= oltre IVA. 

 
IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 

- Visto il D.Lgs. 21 gennaio 2004 n. 38, pubblicato sulla G.U. n. 38, del 16 febbraio 2004, con il quale 
viene istituito l’INRiM; 

- Visto lo Statuto dell’INRiM, emanato ai sensi del D.Lgs. 5 novembre 2016 n. 218, approvato con 
Decreto del Presidente n. 73/2017 del 14 dicembre 2017, in vigore dal 1° marzo 2018; 

- Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell’INRiM n. 9/2/2009 del 29 aprile 2009; 

- Visto il Regolamento dell’INRiM per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, emanato ai 
sensi dell’art. 4 del D.Lgs. 5 novembre 2016 n. 218 e approvato dal MIUR con nota prot. 1478 del 
30 gennaio 2018; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 come modificato, da ultimo, con D.L. 18 aprile 2019 n. 32, 
convertito con Legge 14 giugno 2019 n. 55, recante il Codice dei contratti pubblici, e in particolare 
gli artt. 36 co. 2 lett. a), 5 co. 1 e 192; 

- Viste le Linee Guida dell’ANAC n. 7, aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56 con deliberazione 
del Consiglio n. 951 del 20 settembre 2017, relative all’«Iscrizione nell’Elenco delle 
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti 
nei confronti di proprie società in house previsto dall’art. 192 del d.lgs. 50/2016»;  

- Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., recante “Norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”; 

- Dato atto che: 
- con deliberazione n. 63/2017/10 del 19/12/2017, il Consiglio di Amministrazione dell’INRiM ha 

autorizzato l’adesione dell’Istituto al consorzio CINECA; 
- in data 20 dicembre 2018, CINECA è stato iscritto quale organismo in house del Ministero 

dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e di ciascuno dei propri Consorziati nell’Elenco 
delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che effettuano affidamenti diretti 
nei confronti di propri organismi in house previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50; 

- ai sensi dell’art. 5, co. 1, e dell’art. 192 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, nonché alla luce di quanto 
stabilito dalle Linee guida ANAC n. 7 aggiornate al D.Lgs. 19 aprile 2017 n. 56, l’iscrizione nel 
predetto Elenco costituisce presupposto legittimante l’affidamento in house da parte delle 
amministrazioni aggiudicatrici; 

- Considerato che: 
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- in data 31 dicembre 2021 scadranno i contratti sottoscritti con CINECA, concernenti 
l’affidamento dei servizi informativi e degli applicativi gestionali, di cui sopra; 

- tali contratti coprivano il fabbisogno degli anni 2019-2021; 
- occorre provvedere a dare continuità ai servizi necessari per la gestione dell’attività 

amministrativa dell’Istituto, in assenza dei quali l’Istituto si troverebbe nell’impossibilità di 
operare; 

- Accertata, quindi, l’esigenza di affidare la gestione dei servizi informatici necessari per garantire 
il regolare svolgimento delle attività connesse alla contabilità, agli affidamenti di contratti 
pubblici, alla gestione delle risorse umane e, più in generale, alla gestione dell’attività 
amministrativa dell’INRiM; 

- Dato atto che INRiM, per le considerazioni sopra esposte, è legittimata ad effettuare affidamenti 
di contratti pubblici a CINECA quale società in house ai sensi dell’art. 192 del Codice dei Contratti;  

- Considerato che, ai sensi del proprio Statuto, CINECA ha quale finalità istituzionale la produzione 
e lo sviluppo di servizi ad alta potenzialità ed efficienza e di trasferimento applicativo di 
tecnologie per lo sviluppo e l’eccellenza del sistema nazionale dell’istruzione superiore e della 
ricerca e che, nei propri ambiti di competenza, il Consorzio è tenuto a dare esecuzione alle 
decisioni di affidamento o di incarico provenienti dagli Enti consorziati, fermo restando il rispetto 
dei principi di economicità, efficienza ed efficacia nonché di autonomia tecnica ed esecutiva; 

- Ritenuto che l’affidamento in house al consorzio CINECA costituisca la scelta più opportuna per 
garantire all’Istituto la continuità nell’utilizzo degli applicativi software e tecnologici di gestione 
delle diverse attività amministrative disegnati specificatamente per le esigenze delle Università 
e degli enti di Ricerca, già in dotazione all’Istituto; 

- Dato atto che, trattandosi di prodotti sviluppati per le esigenze specifiche sopra descritte, non 
esistono sul mercato prodotti analoghi che garantiscano prestazioni comparabili, con 
conseguente benefici in termini di efficienza e qualità del servizio, nel rispetto delle condizioni 
previste all’art. 192 del Codice dei Contratti;  

- Dato atto che, nello specifico, sulla base del fabbisogno dell’Istituto, è stato richiesto a CINECA di 
formulare un’offerta per i servizi già in uso presso INRIM; 

- Vista la proposta formulata da CINECA e contenuta nel documento «Atto di affidamento per 
l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi. Anni 2022 – 2024» prot. n. 
17093 del 30/11/2021 (all.1); 

- Dato atto che il modello di gestione proposto da CINECA suddivide i servizi richiesti da INRIM 
nelle seguenti categorie:  

● Aggregati BASE (AB) che comprendono i servizi base inclusi nella proposta;  

● Aggregati ANCILLARI (AA) che rappresentano i servizi attivabili a discrezione 
dell’amministrazione laddove sia già in uso l’aggregato base;  
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● Articoli SINGOLI che indicano i servizi non rientranti negli aggregati base, attivabili a 
discrezione dell’amministrazione;  

- Visto che per i servizi di cui sopra, CINECA ha previsto un importo complessivo pari a euro 
492.886,62= IVA esclusa, pari a euro 601.321,68 IVA compresa, di cui: 

● euro 162.529,49= IVA esclusa, pari a euro 198.285,98= IVA compresa per l’anno 2022;  

● euro 164.295,54= IVA esclusa, pari a euro annui 200.440,56= IVA compresa per l’anno 2023;  

● euro 166.061,59= IVA esclusa, pari a euro annui 202.595,14= IVA compresa per l’anno 2024; 

- Dato atto che la ripartizione del canone annuale come indicato è la risultante della somma degli 
aggregati come sopra descritti e in particolare:  

Articoli Aggregati Base/Ancillari/Singoli Importo 
2022 Importo 2023 Importo 2024 

AB RISORSE UMANE - Canone 15,375.52 15,578.24 15,780.96 

AB RICERCA - Canone 26,308.35 26,655.21 27,002.08 

AB FINANZA - Canone 46,548.38 47,162.11 47,775.83 

AB DEMATERIALIZZAZIONE - Canone 16,028.19 16,239.52 16,450.85 

TOTALE ARTICOLI AGGREGATI BASE (A) 104,260.44 105,635.08 107,009.72 

AA RISORSE UMANE (CMI) - Canone 8,324.42 8,434.17 8,543.93 

AA PROCUREMENT - Canone 10,603.11 10,742.91 10,882.70 

AA FINANZA (BUDGETING E PAGAMENTI) - 
Canone 6,987.26 7,079.39 7,171.51 

AA DEMATERIALIZZAZIONE (SUPPORTO FIRMA 
DIGITALE) - Canone 3,772.26 3,821.99 3,871.73 

TOTALE ARTICOLI AGGREGATI ANCILLARI (B) 29,687.05 30,078.46 30,469.87 

CONSERVA – Canone 1,862.00 1,862.00 1,862.00 

PORTALE – Canone 18,620.00 18,620.00 18,620.00 

TOTALE ARTICOLI SINGOLI (C) 20,482.00 20,482.00 20,482.00 

Canone annuo (A+B+C) 154,429.49 156,195.54 157,961.59 

Ulteriori servizi a consumo (D) 8,100.00 8,100.00 8,100.00 

TOTALE (A+B+C+D) 162,529.49 164,295.54 166,061.59 
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- Dato atto che nelle voci “Canone annuo” e “Ulteriori servizi a consumo” sono incluse n. 48,5 
giornate annue per servizi di help desk, consulenza specialistica e sviluppo, ferma restando la 
possibilità per INRiM di acquistare ulteriori giornate che si rendessero necessarie al costo 
giornaliero di 600 euro;  

- Ritenuto opportuno per garantire continuità al funzionamento dei sistemi informativi in uso 
presso l’Istituto e nel rispetto del principio di semplificazione amministrativa, procedere con 
l’affidamento triennale dei servizi indicati per gli anni 2022-2024; 

- Ritenuto congruo il prezzo offerto, tenuto conto della specificità dei prodotti e degli applicativi 
informatici richiesti; 

- Precisato che l’atto oggetto del presente provvedimento non è sottoposto alle norme sulla 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e non necessita 
di CIG, come affermato dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici nella determinazione del 
22 dicembre 2010 n. 10 e ribadito nella Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011, al paragrafo 3.6;  

- Visto lo schema di «Atto per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi. 
Anni 2022 - 2024», prot. n. 17093 del 30/11/2021; 

- Su proposta del Direttore Generale; 
− Con voti unanimi favorevoli dei presenti, espressi nei modi di legge, 

d e l i b e r a:  

1) di autorizzare l’affidamento in house ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 5, co. 1, e 192 
del Codice degli Appalti, dei servizi per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza 
connessi per il periodo 2022-2024 a CINECA – Consorzio Interuniversitario, con sede legale in via 
Magnanelli 6/3, 40033 - Casalecchio di Reno, Bologna, Codice Fiscale 00317740371 - Partita IVA 
00502591209, come meglio descritti in narrativa e nello schema di atto di affidamento allegato 
al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (all. 1); 

2) di autorizzare il Direttore Generale a sottoscrivere l’«Atto per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e 
dei servizi di assistenza connessi. Anni 2022 - 2024», prot. n. 17093 del 30/11/2021; 

3) di autorizzare la spesa complessiva di euro 492.886,62= IVA esclusa, pari a euro 601.321,68 IVA 
compresa, di cui euro 162.529,49= IVA esclusa, pari a euro 198.285,98= IVA compresa per l’anno 
2022; euro 164.295,54= IVA esclusa, pari a euro annui 200.440,56= IVA compresa per l’anno 
2023; euro 166.061,59= IVA esclusa, pari a euro annui 202.595,14= IVA compresa per l’anno 
2024 e l’imputazione sugli e.f. di competenza;  

4) di autorizzare il Direttore Generale, sulla base delle necessità operative che dovessero 
emergere, a richiedere ulteriori giornate di supporto, oltre a quelle incluse, secondo quanto 
descritto in premesse;  

5) di individuare il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del responsabile pro-
tempore della U.O. Gare e contratti, Dott.ssa Suele Zoppetti, e il Direttore dell’esecuzione del 
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contratto nella persona del responsabile pro-tempore della U.O. Risorse economiche, Dott.ssa 
Ilaria Balbo;  

6) di dare mandato agli Uffici affinché pongano in essere le pubblicazioni e le forme di pubblicità 
previste dalla legge. 

 

Allegati: 

1. Atto di affidamento per l’utilizzo delle soluzioni CINECA e dei servizi di assistenza connessi. Anni 
2022 - 2024  

 

 

Il PRESIDENTE 
(Prof. Diederik Sybolt Wiersma)  

IL DIRETTORE GENERALE 
                (Dott. Moreno Tivan) 
 
 
 
 
 
 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del d.lgs. 82/2005 
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