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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara a procedura aperta, suddivisa in due lotti, per l’affidamento di servizi operativi a supporto di Consip S.p.A. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2543 

BENEFICIARIO Consip S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 
La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di preinformazione pubblicato in data 25/07/2022 GUUE S 145 
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione non sono state apportate modifiche 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 8.936.700,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi, con possibilità di prorogare il contratto ai sensi dell’art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti di idoneità: 
- Requisiti art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
- Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto. 
 

 Requisiti di Capacità economica e finanziaria: 
- Lotto 1: aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, un fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 1.000.000, IVA esclusa. 

- Lotto 2: aver conseguito negli ultimi tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte, un fatturato globale minimo annuo non inferiore a € 2.000.000, IVA esclusa. 

 Requisiti di Capacità tecnica e professionale: 
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- Lotto 1: aver eseguito, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, uno o più 

contratti erogati in favore di soggetti privati e/o pubblici, aventi ad oggetto servizi di supporto strategico, organizzativo e 

gestionale per un importo minimo non inferiore complessivamente a € 500.000,00. 

- Lotto 2: aver eseguito, nel triennio antecedente la data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, uno o più 

contratti erogati in favore soggetti privati e/o pubblici, aventi ad oggetto servizi di assistenza e supporto specialistico 

nell’ambito degli acquisti pubblici per un importo minimo non inferiore complessivamente a € 500.000,00. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo: 

PT: 80 
PE: 20 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Sì, la gara è suddivisa in due lotti merceologici: 

Lotti Descrizione Massimale in quantità 
Valorizzazione 

economica 

1 Project management, processi e metodologie 7.000 giornate/uomo 3.477.000 

2 Strumenti di acquisto e negoziazione 11.500 giornate/uomo 5.459.700 
 

MOTIVAZIONI  NA 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Per il lotto 2, nel caso in cui Consip manifestasse la necessità di attivare la linea di «supporto allo sviluppo delle iniziative di gara», 

nell’ambito di merceologie di volta in volta individuate da Consip stessa, l’aggiudicatario (e eventuale subappaltatore) e tu tti 

i soggetti coinvolti nell’esecuzione di tali attività saranno tenuti a firmare un «Impegno di riservatezza». Nel suddetto 

impegno, i soggetti sopra individuati, dovranno dichiarare, tra l’altro: 

- di non partecipare né svolgere alcun tipo di attività, ivi comprese quelle attinenti la fase esecutiva, nell’ambito di 

ciascuna iniziativa per cui contribuisce alla realizzazione;  

- di non svolgere alcun tipo di attività per gli operatori appartenenti al mercato della fornitura di riferimento 

dell’iniziativa per cui contribuirà alla realizzazione, dall’avvio delle prestazioni contrattuali a favore di Consip e fino 

al termine della ricezione delle offerte; 
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- di non trovarsi - per quanto in conoscenza alla data di sottoscrizione della presente - in alcuna situazione che possa 

configurare, anche solo potenzialmente, un conflitto di interessi con Consip S.p.A., ai sensi dell’art. 17 del Codice 

Etico. 

 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Dionisia Capista, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 
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 la Responsabile Divisione Sourcing Sanità, Beni e Servizi, 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

  

   

 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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