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

Fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - 3°
Edizione

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2133

BENEFICIARIO

Amministrazioni

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura Aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 72.059.141,61 IVA esclusa - 7.950 unità

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La durata della Convenzione è di 12 (dodici) mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 (sei) mesi.
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante
Ordinativi di Fornitura, potranno avere durata pari a 36 (trentasei) mesi - ovvero a 60 (sessanta) mesi, in caso di
attivazione del servizio di estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi.
Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi
finanziari disponibili alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pari a:
Lotto 1: € 855.167,90
Lotto 2: € 1.154.798,73
Lotto 3: € 412.235,97
Lotto 4: € 4.182.054,24
Lotto 5: € 1.041.147,02
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Lotto 6: € 1.934.632,16
Lotto 7: € 430.923,16
Lotto 8: € 797.912,06
Il settore di attività è: vendita apparecchiature server e servizi connessi (Servizio di assistenza e manutenzione).
Requisiti di capacità tecnica e professionale
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO
9001:2015 nel settore IAF 33 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: processi di realizzazione ed
erogazione dei servizi di installazione, assistenza e manutenzione delle apparecchiature analoghe a quelle oggetto
del presente appalto.
minor prezzo
SI.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

Lotti
1
2
3
4
5
6
7
8

Descrizione
server tower mono-processore
server tower bi-processore
server rackable bi-processore base
server rackable bi-processore prestazionali
server rackable quad-processore base
server rackable quad-processore prestazionali
server rackable octa-processore
Server high-density

Massimale in quantità
2.000
2.000
700
1.700
650
600
50
250

Valorizzazione economica
€ 5.701.119,30
€ 7.698.658,22
€ 2.748.239,82
€ 27.880.361,60
€ 6.940.980,13
€ 12.897.547,74
€ 2.872.821,08
€ 5.319.413,72

Lotti merceologici. I lotti ospitano gruppi omogenei di server in termini progettuali (fattore di forma, etc) e
prestazionali. La divisione in lotti merceologici e non territoriali tiene conto anche dell’organizzazione del mercato
della fornitura, capace di operare su tutto il territorio nazionale e di gestire i volumi (numero di apparecchiature)
richiesti da una convenzione.
Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016,
in quanto le forniture oggetto di gara e i servizi connessi sono prestazioni standardizzate, le cui specifiche tecniche
risultano puntualmente definite.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

n.a.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata di ogni singolo lotto della Convenzione, anche prorogato, sia
esaurito il predetto quantitativo massimo, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse
condizioni, fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296,
l'aggiudicatario della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul
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DEROGHE AL BANDO TIPO

valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche
amministrazioni deleganti.
 La presente iniziativa è bandita da una Centrale di Committenza.
 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.
 In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in
caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che
quella giuridica e nei loro confronti il concorrente dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone
giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
 Nella presente procedura di gara, rilevato che la previsione di un numero esiguo di partecipanti fa prevedere una
ridotta attività di valutazione della documentazione amministrativa, per economia e speditezza procedimentale la
documentazione amministrativa sarà esaminata direttamente dalla commissione giudicatrice.
 Applicazione dei pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, con conseguente divieto di RTI
«sovrabbondanti» e con i conseguenti divieti per l’avvalimento e il subappalto.
 Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di
organizzazione e gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza della Consip S.p.a., in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione
appaltante quale Centrale di Committenza.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott.ssa Annalisa De Paoli

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

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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