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

Gara a procedura aperta per l’affidamento di un Accordo Quadro in un unico lotto ai sensi dell’art. 54 comma 4, lett. c) del d.
lgs. 50/2016, per la fornitura di prodotti per la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, la protezione dei canali email,
web e dati ed erogazione di servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2174

BENEFICIARIO

Amministrazioni
SI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 25/05/2021 e
pubblicato sulla GUUE N° S 102 del 28/05/2021
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione non sono state apportate modifiche sostanziali e in ogni caso
delle modifiche è stata data evidenza nei documenti di riferimento.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 d. lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento di un Accordo Quadro, con più operatori economici ai
sensi dell’art. 54 comma 4, lett. c) d. lgs. n. 50/2016 e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009.
Valore massimo dell’Accordo Quadro: € 135.000.000, IVA esclusa
Si precisa che qualora anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro, il valore relativo ad un Appalto
Specifico avviato da una Stazione appaltante raggiunga il valore massimo dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda

IMPORTO MASSIMO STIMATO

(comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza le
Amministrazioni non potranno avviare ulteriori Appalti Specifici.
Come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto
Specifico un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse
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condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contratto di Fornitura, solo laddove ricorrano i presupposti di cui al
DURATA DEL CONTRATTO

combinato disposto dei commi 1, lett. c) e 12 dell’art. 106, del Codice.
Durata dell’Accordo Quadro pari a 24 mesi. I contratti affidati tramite i singoli Appalti Specifici hanno durata massima di 24
mesi.


Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016



Requisiti di idoneità


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. Il
concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3, del Codice,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.



Ai sensi dell’art. 47, commi 2 e 3 del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e generazionali):

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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o

b1) gli operatori economici che occupano più di 100 dipendenti tenuti, ai sensi dell’articolo 46 del D.lgs. n.
198/2006 alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, sono tenuti a produrre al momento della
presentazione dell’offerta, pena esclusione dalla gara, l'ultimo rapporto trasmesso alle rappresentanze
sindacali aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

o

b2) gli operatori economici con un numero di dipendenti pari o superiore a 15, si impegnano a predisporre
una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in
relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei
licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta che
dovrà essere consegnata, in caso di aggiudicazione, alla Consip S.p.A.., nonché alle rappresentanze sindacali
aziendali, alla consigliera e al consigliere regionale di parità, entro 6 mesi dalla stipula dell’Accordo Quadro.



Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività
“forniture e servizi inerenti la Sicurezza ICT”, non inferiore ad € 8.000.000, IVA esclusa.



Capacità tecniche e professionali:
o

essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni
alla norma ISO 27001:2013 o ISO 27001:2014 o ISO 27001:2017, idonea, pertinente e proporzionata al seguente
ambito di attività: progettazione, installazione, manutenzione di sistemi di sicurezza ICT.

o

essere in possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: progettazione, installazione, manutenzione di
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sistemi di sicurezza ICT.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 PT = 70

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO
É previsto un unico lotto poiché la fornitura congiunta dei prodotti e dei servizi connessi relativi alla protezione dei dati e dei
canali web e mail e la gestione degli eventi di sicurezza e degli accessi, caratterizzati secondo le specifiche dell’Amministrazione
Contraente, consente di assicurare una maggiore efficacia e sinergia nel contrastare le minacce informatiche che interessano
tali ambiti. Si consideri inoltre che è stata effettuata a monte una suddivisione funzionale dell’intera merceologia, che nel suo
complesso verrà trattata anche in altre iniziative.

MOTIVAZIONI

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Non trova applicazione la clausola sociale in quanto l'acquisizione non è configurabile come “ad alta intensità di manodopera”.

DEROGHE AL BANDO TIPO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Deroghe Generali:
- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante in ragione della giurisprudenza
maturata su controversie di cui Consip S.p.A. era parte.
Deroghe Speciali:
- Possesso delle certificazioni ISO (9001 e 27001), 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., da parte del Consorzio e/o delle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno
l’attività oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali
è necessaria la certificazione.
Dott. Olindo Rencricca, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.
120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione, Ing. Patrizia
Bramini.
Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
01.07.2021 12:35:52 UTC

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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