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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione dei servizi di gestione, manutenzione e 
supporto delle Infrastrutture condivise SPC per AGID 

CODICE IDENTIFICATIVO 2477 

BENEFICIARIO AGID 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE Pubblicato il 11/4/2022 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara aperta 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 5.947.786,66 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Capacità economica e finanziaria 
a) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato specifico 
annuo per la fornitura e/o conduzione e/o gestione di sistemi informativi, e/o per la fornitura di servizi di Datacenter, di importo 
non inferiore a Euro 350.000,00, IVA esclusa per ognuno dei suddetti 3 esercizi finanziari; 
b) aver realizzato, negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di presentazione dell’offerta, un fatturato specifico 
per lo sviluppo di software di importo non inferiore a Euro 700.000,00, IVA esclusa per ognuno dei suddetti 3 esercizi finanziari. 

• Capacità tecniche e professionali  
a) essere in possesso di un Centro Servizi, da utilizzarsi per l’erogazione dei servizi per l’interoperabilità delle applicazioni, 
nonché quelli di governance, con certificazione in corso di validità del Sistema di Gestione per la Sicurezza delle Informazioni 
relativamente alle attività di gestione e/o conduzione di centri elaborazione dati, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 27001 da 
un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo 
riconoscimento per lo schema “Sistemi di gestione per la sicurezza delle informazioni – ISMS”. 
b) essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico per lo sviluppo, la manutenzione, la 
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gestione e il supporto specialistico di software applicativo 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Miglior rapporto qualità/prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No. 

MOTIVAZIONI  
Non prevista la ripartizione in lotti in quanto dal punto di vista funzionale i servizi richiesti presentano una caratteristica di 
omogeneità; dal punto di vista territoriale i servizi sono accentrati in capo ad AGID. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto -  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 esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto 
della certificazione.  
Applicazione dei pareri AGCM  AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 e relativi conseguenti divieti: RTI sovrabbondanti e 
avvalimento e subappalto 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Filippo Soccorsi 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (AD) 
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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