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

Gara a procedura aperta per l’affidamento della fornitura di prodotti software multibrand, manutenzione software e servizi
connessi per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell’art. 26 Legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Leg ge n. 388/2000 –
Suddivisa in 12 lotti merceologi - Ed. 5

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2480

BENEFICIARIO

Amministrazioni

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

NO

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 .

IMPORTO MASSIMO STIMATO

281.000.000,00 Euro, IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
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Da 10 a 12 mesi + 3 mesi di eventuale proroga, in particolare per i lotti 1, 2 e 3 si prevede una durata di 10 mesi .
Durata dei contratti attuativi: da 12 a 36 mesi in funzione del Lotto e dei prodotti ordinati
• Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
• Requisito di idoneità:
A) Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 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) attestante
quanto richiesto sopra.
B) PNRR/PNC: La presente iniziativa riguarda investimenti pubblici finanziati in parte, con risorse previste dal PNRR e/o dal PNC
e/o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea A tal fine, per rispettare quanto previsto dall’art. l'articolo
47 del D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021, e considerato che si tratta di una convenzione con massimo ribasso, sono stati
previsti i requisiti di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di genere e
generazionali e alla regolarità sul diritto al lavoro dei disabili).
• Capacità economica e finanziaria - Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi
n. 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non
inferiore a:
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Lotto 1: € 2.300.000,00 IVA esclusa
Lotto 2: € 2.000.000,00 IVA esclusa
Lotto 3: € 2.500.000,00 IVA esclusa
Lotto 4: € 3.600.000,00 IVA esclusa
Lotto 5: € 5.000.000,00 IVA esclusa
Lotto 6: € 3.000.000,00 IVA esclusa
Lotto 7: € 1.200.000,00 IVA esclusa
Lotto 8: € 1.500.000,00 IVA esclusa
Lotto 9: € 2.000.000,00 IVA esclusa
Lotto 10: € 1.000.000,00 IVA esclusa
Lotto 11: € 2.000.000,00 IVA esclusa
Lotto 12: € 2.000.000,00 IVA esclusa
Il settore di attività è la Fornitura e i Servizi ICT.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SUDDIVISIONE IN LOTTI
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Minor prezzo
Lotto

Descrizione

Massimale

1

Prodotti Oracle e servizi connessi

€ 23 mln

2

Prodotti Microsoft e servizi connessi

€ 20 mln

3

Prodotti IBM Passport, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

€ 25 mln

4

Sottoscrizioni software Open Source Red Hat e servizi connessi

€ 36 mln

5

Prodotti VMware e servizi connessi

€ 50 mln

6

Prodotti SAP, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

€ 30 mln

7

Prodotti Adobe e servizi connessi

€ 12 mln

8

Prodotti SAS e servizi connessi

€ 15 mln

9

Prodotti HCL, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

€ 20 mln

10

Sottoscrizioni software Open Source SUSE e servizi connessi

€ 10 mln
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11

Prodotti Citrix, rinnovo della manutenzione per le licenze in uso e servizi connessi

€ 20 mln

12

Sottoscrizioni Nutanix e servizi connessi

€ 20 mln

Non è prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto l’iniziativa prevede prestazioni che devono essere eseguite da remoto e
non include attività svolte on site (attività logistiche, installazione, etc.). Peraltro, nell’ambito del mercato di riferimento, non
esistono accordi commerciali tra case madri e business partner che limitino il mercato di questi ultimi con logiche territoriali (t utti
gli operatori di settore possono eseguire la fornitura indistintamente su tutto il territorio nazionale).
È stata operata la scelta del suddetto criterio di aggiudicazione in quanto la fornitura ha a oggetto:
 prodotti software di tipo proprietario (ivi compresi i prodotti di certificazione da remoto), ossia beni standardizzati, per i quali
le caratteristiche sono fisse e determinate a prescindere dalla modalità di acquisizione: tali prodotti sono infatti
espressamente definiti in un listino;
 manutenzione di prodotti software di tipo proprietario, che consiste nel rilascio di patch, aggiornamenti e/o nuove versioni e
nel supporto mediante numero verde e/o portale; le caratteristiche della manutenzione e i relativi SLA sono standard in
quanto questi ultimi sono predefiniti esclusivamente dalla casa madre e quindi anche in questo caso si tratta di rivendita di
beni identificabili in maniera univoca, espressamente definiti in un listino;
 servizi connessi di carattere strettamente residuale, ricompresi nel prezzo della fornitura dei prodotti e strumentali alla mera
gestione della convenzione (call center e reportistica) e alla fornitura dei prodotti medesimi (consegna via web, manutenzione
dei prodotti software acquistati nella presente Convenzione e garanzia). Si tratta pertanto di attività da eseguirsi in modalità
standardizzata.
MOTIVAZIONI
Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 e S536 del
18/01/2005, , non è ammessa la partecipazione in RTI o in Consorzio ordinario di due o più imprese che – anche avvalendosi di
società terze nelle modalità riportate nel Disciplinare – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici di
partecipazione del singolo lotto o, nel caso di partecipazione del RTI o Consorzio Ordinario, a più lotti sulla base delle regole
definite, pena l’esclusione dalla gara del RTI o del Consorzio ordinario così composto. Tali divieti non operano tra imprese
controllate ai sensi dell’articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un
unico centro decisionale. La partecipazione alla gara dei c.d. R.T.I./Consorzi ordinari sovrabbondanti sarà oggetto di apposita
valutazione nei termini e modalità previsti nel Parere S3073 del 2017.
In conformità alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’ut ilizzazione dei
requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti
economici di partecipazione al singolo lotto, pena l’esclusione dalla gara. Tali divieti non operano tra imprese con trollate ai sensi
dell’articolo 2359 del c.c., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro
decisionale.
Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536, non verrà autorizzato l’affidamento
in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione al singolo lotto . Tale
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divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che
rappresentano un unico centro decisionale rispetto all’aggiudicatario. Resta in ogni caso ferma l’applicazione dell’art. 80 d el
Codice.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, il valore della Convenzione potrà essere incrementato, alle stesse condizioni,
con le seguenti modalità:
laddove entro la scadenza dell’undicesimo mese (nono mese per i lotti 1, 2 e 3) di validità della Convenzione il valore
rimanente della stessa sia pari o inferiore al 30% di quello iniziale, quest’ultimo sarà incrementato del 40%;
laddove entro la scadenza dell’undicesimo mese (nono mese per i lotti 1, 2 e 3) di validità della Convenzione il valore
rimanente della stessa sia pari o inferiore al 40% di quello iniziale, e comunque superiore al 30% dello stesso, il valore ini ziale
della Convenzione sarà incrementato del 30%.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Sono previste clausole di revisione dei listini/prezzi.
Nel caso in cui il valore massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata della
Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà
inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.

DEROGHE AL BANDO TIPO

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, si conferma la
presenza di una commissione a carico degli aggiudicatari da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con
riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normat iva vigente.
NA, non essendo obbligatorio l’utilizzo del BT per le gare da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa
individuata sulla base del minor prezzo.
Il Responsabile del procedimento è Michele Guarino, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020,
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Ing. Patrizia Bramini, che valida ed approva le diverse fasi procedurali.
CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
30.03.2022 06:49:30 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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