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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara in due lotti per la stipula di un contratto per l’affidamento dei servizi di sviluppo, manutenzione e gestione del sistema 
informativo della CONSOB   

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2115 

BENEFICIARIO CONSOB 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Il valore complessivo della base d’asta è pari a € 30.404.959,60 (IVA esclusa), di cui €1.200,00 per rischi interferenziali non 
soggetti a ribasso. 

DURATA DEL CONTRATTO 
Lotto 1: 76 mesi di cui ultimi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia” 
Lotto 2: 65 mesi 
Facoltà di ricorrere alla proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Lotto 1: 
Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
Idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. 
Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “3” esercizi finanziari  disponibili un fatturato specifico medio 
annuo pari al 70% del valore annualizzato del contratto per «servizi IT di tipo applicativo».   
Capacità tecniche e professionali – essere in possesso di certificazione ISO 9001 per servizi di «sviluppo e manutenzione delle 
applicazioni». 
Lotto 2: 
Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016. 
Idoneità professionale: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel 
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di 
gara. 
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Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “3” esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio 
annuo pari al 70% del valore annualizzato del contratto, per «servizi IT di gestione operativa  dei CED» . 
Capacità tecniche e professionali – essere in possesso : 

 della certificazione ISO 9001 per servizi di «gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle  reti informatiche e della 
sicurezza perimetrale»; 

 della certificazione ISO 27001 per i Centri Servizi da cui vengono erogati i servizi da remoto di Call Center (per attività 
di Help Desk) e Monitoraggio tecnico. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Per entrambi i Lotti, il criterio di aggiudicazione scelto è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa con il miglior 
rapporto qualità/prezzo con la seguente ponderazione: 

- punteggio economico: 30 punti; 
- punteggio tecnico: 70 punti.        

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 
Servizi di Sviluppo software, Manutenzione e gestione 

applicativa e Supporto specialistico (applicativo e PMO) 

€ 14.430.487,80 (IVA esclusa) 

2 

Servizi di Conduzione sistemi, Gestione e certificazione 

postazioni di lavoro, Call Center (per attività di Help Desk) 

e Supporto specialistico (sistemistico e PMO) 

€ 15.974.471,80 (IVA esclusa) di cui € 

1.200,00 per rischi interferenziali non 

soggetti a ribasso. 

MOTIVAZIONI  

Per l’acquisizione in oggetto non vengono utilizzati strumenti di acquisto Consip, in quanto gli strumenti di acquisto 
individuati offrono una non completa copertura delle esigenze di servizio espresse e le tempistiche di disponibilità delle 
iniziative non appaiono pienamente compatibili con l’esigenza di disponibilità del nuovo fornitore. 
 
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante a 
procedere con iniziativa di gara autonoma. 
 
Nelle more dell’operatività dell’Albo dei Commissari istituito presso ANAC di cui all’art. 77 del Codice come da comunicato 
ANAC del 9 gennaio 2019 con oggetto ”Differimento dell’operatività dell’Albo dei Commissari di gara di cui all’articolo 78 del 
Decreto Legislativo 19 aprile 2016, n. 50”, la Commissione giudicatrice sarà nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del 
Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da un numero dispari pari a n 3 
membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N/A 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Prevista l’estensione del sesto  ex art. 106 co. 12, D.lgs. 50/2016 e settimo quinto ex art. 27 co. 3, D.M. 28 ottobre 1985  s.m.i., 
alla ricorrenza delle  condizioni. 

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 caso di incorporazione, fusione societaria o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del 
Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società 
incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  
 
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.  
 
I requisiti di capacità tecnica consistenti nelle certificazioni ISO sono posseduti in caso di partecipazione in consorzi di cui 
all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutric i che 
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Fabrizio De Bonis 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (l’Amministratore Delegato) 
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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