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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO  DEL SERVIZIO DI BENCHMARKING DELL’ATTO REGOLATIVO 
2023-2027 FRA L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA E LA SOGEI PER LA MANUTENZIONE, LO SVILUPPO E LA 
CONDUZIONE DEL SISTEMA INFORMATIVO DELLA FISCALITÀ PER IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - 
DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2620 

BENEFICIARIO MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE - DIPARTIMENTO DELLE FINANZE 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara a procedura aperta 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 1.650.000,00  
Prevista l’estensione del quinto, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. solo al ricorrere dei presupposti di 
cui all’art. 106, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. (Comunicato ANAC 23 marzo 2021); trova inoltre applicazione l’art. 
106, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere delle condizioni di legge. 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
- Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando 
- Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo per “servizi di 
benchmark ICT e/o supporto specialistico ICT”  pari a € 385.000,00 pari al 70% del massimale di base d’asta annualizzato. 

- • Capacità tecnica professionale: certificazione ISO/IEC 27001:2013 o successive in corso di validità avente ad oggetto 
Sistemi di gestione della sicurezza delle informazioni. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 – PT = 70  

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 
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MOTIVAZIONI  

 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; si precisa che per la presente procedura non 
sussistono i presupposti per la suddivisione in più Lotti né merceologici né geografici: 

- giacché le prestazioni oggetto del contratto costituiscono un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente 
connessi da un punto di vista tecnico ed economico; pertanto un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o 
prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità 
nell’erogazione stessa. 

- al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici, in quanto i servizi verranno 
erogati solo ed esclusivamente a Roma ove non eseguite da remoto  

 E’ stata prodotta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante 
ai sensi dell’art. 1, comma 516, della L. 208/2015 

 In ragione della natura complessa della gara ed in particolare della prevista complessità di redazione dell’offerta tecnico-
economica è previsto, in deroga a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i , un termine per la presentazione delle offerte 

pari a 25 giorni. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N/A 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N/A 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Fatturato specifico medio annuo. Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico è richiesto sul 
fatturato medio annuo (e non minimo annuo) così da risultare meno limitativo della partecipazione. Tale previsione consente 
infatti ai potenziali concorrenti di compensare un fatturato scarso in un anno con un fatturato più elevato in un altro anno, così 
come emerso dalle analisi di mercato svolte sul settore dei servizi di benchmark. 
 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Katia Petrocelli, 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 fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione Sourcing Digitalizzazione di Consip 

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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