Classificazione del documento: Consip Public

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

Individuazione di un servizio di supporto tecnico specialistico in merito ai servizi bancari

CODICE IDENTIFICATIVO

RdA Consip n. 49053

BENEFICIARIO

Consip S.p.A.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Affidamento diretto su MEPA (ex art. 36, comma 2, lettera a) e comma 6 - d.lgs. 50/2016)

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro: 12.000,00 (IVA esclusa)

DURATA DEL CONTRATTO

Mesi: 18 con opzione di proroga fino ad ulteriori 6 mesi
Requisiti generali: Possesso dei requisiti aventi carattere generale di cui all’art.80 del D.Lgs 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Requisiti speciali di partecipazione:
L’operatore economico persona fisica, deve possedere i seguenti requisiti:
a) laurea in discipline economiche o bancarie.
b) aver maturato una esperienza professionale di almeno 5 anni nei servizi bancari per Enti Pubblici nell’ambito in
particolare dei servizi di cassa e/o tesoreria e servizi di pagamento successivamente al conseguimento della laurea di cui
al punto a).
L’operatore economico persona giuridica (associazioni o imprese), deve disporre di risorse, da impiegare nel presente
affidamento, che siano in possesso dei seguenti requisiti:
a) laurea in discipline economiche o bancarie.
b) aver maturato una esperienza professionale di almeno 5 anni nei servizi bancari per Enti Pubblici nell’ambito in
particolare dei servizi di cassa e/o tesoreria e servizi di pagamento successivamente al conseguimento della laurea di cui
al punto a).
Requisito di abilitazione: fornitori abilitati al Mepa - bando “Servizi-Servizi di supporto specialistico”

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Al minor prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Non applicabile

MOTIVAZIONI

L’aggiudicatario sarà individuato a seguito di valutazione comparativa dei preventivi, sulla base del minor prezzo, in ragione di
quanto previsto dagli artt. 36 co. 9 bis e 95 co. 3 lett. a), in quanto si tratta di servizio di natura intellettuale con importo
inferiore ai 40.000 euro.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Non applicabile

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Condizioni contratto standard Consip

DEROGHE AL BANDO TIPO

Non applicabile

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Roberta D’Agostino

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Cristiano Cannarsa

Vale la data della firma digitale
del documento

