DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Fornitura per l’affidamento di servizi cloud di Oracle Big Data e Analytics Cloud Machine per la Ragioneria Generale dello Stato

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2146

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55
e 61 del D.lgs. 50/2016)

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 251.661,60

DURATA DEL CONTRATTO

12 mesi
E’ prevista la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Ammissione allo SDA PA ICT per la categoria merceologica «Servizi Cloud» classe di ammissione minima B:
aver realizzato, negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della domanda di ammissione, un fatturato
compreso tra € 130.000,01 ed € 500.000,00.
«Criterio del minor prezzo» ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b) del D.Lgs. 50/2016

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE


MOTIVAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più lotti
funzionali e/o prestazionali la presente procedura, in quanto le prestazioni oggetto del contratto (servizi Paas) costituiscono
un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico, per cui la
suddivisione in lotti potrebbe compromettere la funzionalità, fruibilità e fattibilità dell’oggetto del contratto stesso. Al
contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici, in quanto i servizi sono erogati da remoto da
un unico sistema e usufruiti da un’unica Amministrazione Centrale.
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Il criterio di aggiudicazione sarà quello del «minor prezzo» in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti
e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto, non sussistendo elementi per l’individuazione delle caratteristiche tecniche
migliorative a cui assegnare punteggi premianti.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N/A

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N/A

DEROGHE AL BANDO TIPO

-La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le
conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.
- Rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona
fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno
rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i..
-Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza (es.:
Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc). La regola trova applicazione anche
nel caso di due soci al 50% ciascuno.
-È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante
non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.
-Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e
gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della Consip S.p.a. in ragione di provvedimenti
organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza.
-Per ragioni organizzative aziendali, in ossequio ai principi di economia e speditezza procedimentale, nella presente procedura di
gara, la documentazione amministrativa sarà esaminata dalla commissione giudicatrice

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Gabriele Catanzaro

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

Firmato digitalmente da CANNARSA
CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

Vale la data della firma digitale del
documento

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate
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