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

Gara per la fornitura del servizio di acquisizione delle immagini dei registri cartacei dei repertori e delle note di trascrizioni dei
reparti di pubblicità immobiliare degli uffici dell’Agenzia delle Entrate

CODICE IDENTIFICATIVO

ID1916

BENEFICIARIO

Sogei

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Gara a procedura aperta

IMPORTO MASSIMO STIMATO
DURATA DEL CONTRATTO

Euro 692.148,75 IVA esclusa
36 mesi di erogazione dei servizi e manutenzione in garanzia per ulteriori 365 giorni a seguire rispetto all’accettazione dei
supporti informatici
Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016.
•

Capacità economica e finanziaria - fatturato specifico annuo medio per la fornitura di Servizi di acquisizione ottica dei
documenti non inferiore a 150.000,00 (centocinquantamila/00) euro (IVA esclusa), calcolato sulla base degli ultimi tre
esercizi finanziari disponibili, ovvero approvati, alla data di presentazione dell’offerta.

La motivazione di cui all’art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per il requisito di capacità economico finanziaria è riportata
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

nel Disciplinare di gara.
•

Capacità tecniche e professionali


aver eseguito, nei 3 anni antecedenti la data di pubblicazione del Bando di Gara, almeno un contratto,
sottoscritto con contraente pubblico o privato, avente ad oggetto “servizi di rilegatura di Volumi analoghi a
quelli oggetto del servizio“;



essere in possesso del certificato di conformità, in corso di validità, alle norme UNI EN ISO 9001 e seguenti
relativo all’acquisizione e al trattamento delle immagini.
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 del d.lgs. n. 50/2016
Si - lotti geografico funzionali, il cui dimensionamento, sia in termini quantitativi che spaziali, risulta idoneo a garantire la
partecipazione di piccole e medie imprese, evitando al contempo un eccessivo frazionamento degli affidamenti che non solo
inciderebbe negativamente sull’efficace e compiuto svolgimento delle prestazioni e sulla relativa gestione contrattuale da parte
di Sogei, ma che pregiudicherebbe altresì l’economicità dell’intera procedura.

SUDDIVISIONE IN LOTTI
No - lotti prestazionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto e risultano
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico, per cui una loro eventuale segmentazione potrebbe compromettere
l'economicità e l'efficienza della procedura.
MOTIVAZIONI

Lotto 1: 6.467.485 immagini da acquisire e 3.086 volumi da rilegare (importo pari a € 337.261,25 IVA esclusa)
Lotto 2: 6.720.830 immagini da acquisire e 4.188 volumi da rilegare (importo pari a € 354.887,50 IVA esclusa)

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

n.a.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

n.a.
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.
Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese nei confronti dei soci unici e di
maggioranza in caso di società con meno di 4 soci persone fisiche e giuridiche.

DEROGHE AL BANDO TIPO

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.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Simona Santini

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

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