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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

Gara per l’acquisizione di servizi per il disegno, la costruzione e la manutenzione di sistemi di Knowledge e per lo 
sviluppo, l’evoluzione e la manutenzione di unità formative multimediali su piattaforma e-learning ed il supporto 
specialistico, per il Sistema Informativo della Fiscalità 

CODICE IDENTIFICATIVO 2013 

BENEFICIARIO SOGEI 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Valore, IVA esclusa: 3.709.500,00 Euro 

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata dell’appalto (escluse le eventuali opzioni) è di 48 mesi + 12 mesi di manutenzione correttiva in garanzia  sul software 

sviluppato nel corso degli ultimi 12 mesi di erogazione dei servizi, decorrenti dalla data di  sottoscrizione del contratto. È prevista 

altresì la possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art.106 comma 11 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità economica e finanziaria: 
aver conseguito negli ultimi  tre esercizi finanziari un fatturato specifico medio annuo per servizi di Disegno, costruzione e  
manutenzione di sistemi di Knowledge e per servizi di Sviluppo, evoluzione e manutenzione di unità formative multimediali su 
piattaforma e-learning ed il relativo supporto specialistico, pari a complessivi € 1.000.000 (iva esclusa), corrispondente al 27% 
della base d’asta, di cui almeno € 300.000 per  servizi di Disegno, costruzione e  manutenzione di sistemi di Knowledge. 
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 
nel Disciplinare di gara. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
miglior rapporto qualità prezzo: 

PE = 30 
PT = 70 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

I servizi richiesti  hanno  carattere di unitarietà funzionale. Ogni rilascio applicativo connesso a sviluppi o evoluzioni prevede il 
contestuale rilascio a corredo sia della componente di e-learning  che di quella di knowledge. Tant’è che i requisiti in input ed il 
materiale afferente la progettazione, l’analisi, il look and feel è univoco sia per la parte di e-learning che per la parte relativa agli  
strumenti per la gestione della conoscenza.  
Inoltre, l’organizzazione del committente, concentrata nelle sedi di Roma, non comporta la ripartizione in lotti territoriali. 
 
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi 
dell’art. 1, comma 516 della L. 208/2015. 
 
In deroga alla versione delle Linee Guida n. 6 approvata con deliberazione del Consiglio n. 1008 dell’11 ottobre 2017, in linea con 
la posizione espressa dall’AGCM con la segnalazione n. AS1473, pubblicata sul Bollettino n. 6 del 19.2.2018, e del documento di 
revisione delle medesime Linee Guida recentemente inviato dall’ANAC al Consiglio di Stato per l’acquisizione del parere di 
competenza, la Consip valuterà i provvedimenti definitivi dell’AGCM di condanna per pratiche commerciali scorrette o per illeciti 
antitrust gravi aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da 
affidare.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza in forma societaria e si svolgerà attraverso un Sistema 
telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. 
 
In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, 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. come meglio precisato nel Disciplinare di gara. 
  
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.   
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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 Arianna Volpe 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

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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