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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE SERVIZI APPLICATIVI DI DATA MANAGEMENT E SERVIZI DI PMO PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2102 

BENEFICIARIO Pubbliche Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
- Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. b), per ciascun lotto avente ad oggetto servizi applicativi 
- Accordo Quadro ex art. 54, comma 3, per ciascun lotto avente ad oggetto servizi di demand e PMO 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 222.000.000 iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 

Gli Accordi Quadro derivanti dai lotti applicativi DM avranno una durata pari a 18 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 
mesi in costanza di massimale. I relativi contratti esecutivi avranno una durata massima di 36 mesi dalla relativa data di stipula 
(di cui massimo 12 mesi di garanzia sul sw sviluppato/modificato). 
Gli Accordi Quadro derivanti dai lotti Demand e PMO avranno una durata pari a 18 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 
mesi in costanza di massimale. I relativi contratti esecutivi avranno una durata massima massima di 36 mesi dalla relativa data di 
stipula. 
Si prevede la possibilità di estensione del 20% del massimale. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Lotto 1  
• Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi di Data Management riferito agli ultimi due 

esercizi finanziari pari a € 7.000.000 
• Capacità tecnica: Certificazione ISO 9001 in ambito 

 
• Lotto 2  
• Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi di Data Management riferito agli ultimi due 

esercizi finanziari pari a € 1.500.000 
• Capacità tecnica: Certificazione ISO 9001 in ambito 
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• Lotto 3   
• Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi di Data Management riferito agli ultimi due 

esercizi finanziari pari a € 1.750.000 
• Capacità tecnica: Certificazione ISO 9001 in ambito 

 

• Lotto 4  
• Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi di PMO riferito agli ultimi due esercizi 

finanziari pari a € 500.000 
• Capacità tecnica: Certificazione ISO 9001 in ambito 

 
• Lotto 5  
• Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi di PMO riferito agli ultimi due esercizi 

finanziari pari a € 150.000 
• Capacità tecnica: Certificazione ISO 9001 in ambito 

 
• Lotto 6  
• Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico medio annuo per servizi di PMO riferito agli ultimi due esercizi 

finanziari pari a € 200.000 
• Capacità tecnica: Certificazione ISO 9001 in ambito 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto 

qualità prezzo. 

Per tutti i lotti: 70 punti tecnici – 30 punti economici 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 6 Lotti  

MOTIVAZIONI  
I lotti sono stati identificati su base merceologica e geografica. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Servizi inclusi nella fornitura: 
• Servizi applicativi di Data Management 

 Servizi Realizzativi 
 Servizi di Gestione Applicativa 
 Servizi professionali di Supporto Specialistico 

• Servizi professionali di Supporto al Program Management Office 
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DEROGHE AL BANDO TIPO 

 È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della 
giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte. 

 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.  

 Stante la previsione di vincoli di partecipazione (oppure di aggiudicazione) è previsto il «Blocco» degli RTI per la 
partecipazione ai vari Lotti. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Gabriele Mezzacapo 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

 

 


