
 

 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Internal 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Affidamento di servizi di manutenzione dell’hardware fuori garanzia degli uffici centrali e periferici del Sistema Informativo della 
Fiscalità, della Ragioneria Generale dello Stato, della Corte dei conti e di Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2088 

BENEFICIARIO Sogei 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 del 
D.lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 e 61 
del D.lgs. 50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Base d’asta: 
€ 8.079.248,09 IVA ESCLUSA (Lotto 1) 
€ 8.205.982,00 IVA ESCLUSA (Lotto 2) 
Per entrambi i Lotti sono inoltre previsti dei massimali non soggetti a ribasso per ulteriori servizi opzionali, pari rispettivamente a: 
€ 187.000,00 IVA ESCLUSA (Lotto 1) 
€ 148.000,00 IVA ESCLUSA (Lotto 2) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della 
Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati su SDAPA ICT un fatturato specifico per servizi di assistenza tecnica 
compreso tra euro 5.000.000,01 ed euro 10.000.000,00. 
Capacità tecnica: essere in possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i processi di realizzazione ed erogazione di servizi 
di assistenza tecnica. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 
95 del D.lgs. n. 50/2016, secondo la ripartizione tra punteggio tecnico ed economico di seguito indicata: 

 Punteggio tecnico: 70 

 Punteggio economico: 30  
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SUDDIVISIONE IN LOTTI SI 

MOTIVAZIONI  

La presente procedura è stata suddivisa il 2 Lotti di natura merceologica. 
Sono state escluse altre tipologia di suddivisione in lotti: 
Lotti geografici: pur trattandosi di un servizio erogato su tutto il territorio nazionale, l’eventuale frammentazione del parco 
apparecchiature da manutenere in zone geografiche distinte precluderebbe le sinergie ottenibili nell’erogazione del servizio e 
renderebbe meno agile e più oneroso il reperimento delle parti di ricambio per apparati specifici. La scomposizione in lotti 
geografici e la possibile aggiudicazione degli stessi a differenti operatori economici potrebbe determinare inefficienze nella 
gestione delle chiamate, della reportistica, del trouble shooting e dei knowledge base, finendo per incidere negativamente 
sull’erogazione del servizio. Si evidenzia infine che il parco macchine presenta duplicazioni di apparecchiature su base geografica, 
con la conseguenza che, suddividendo il parco complessivo in lotti geografici, potrebbe accadere che, a fronte dei medesimi servizi 
richiesti sulla medesima tipologia di apparato, la stessa amministrazione possa pagare prezzi differenti. 
Lotti funzionali: non è possibile scomporre l’iniziativa in logiche di servizi, i quanto è previsto soltanto il servizio di manutenzione.  
Lotti organizzativi: non si ritiene opportuno suddividere il parco apparecchiature in lotti per Amministrazione in quanto potrebbe 
verificarsi il fenomeno che due Agenzie paghino prezzi differenti per lo stesso servizio, erogato nella stessa città e sulla stessa 
apparecchiatura. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
È fatta salva la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D.lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Claudio Guido Bacchini 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

 Vale la data della firma digitale del 
documento 

   

 


