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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DI SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI PA 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2220 

BENEFICIARIO CONSIP 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO 
€ 28.629.002,40 euro, IVA esclusa di cui: 
Lotto 1: € 2.417.184,00, IVA esclusa; 
Lotto 2: € 26.211.818,40, IVA esclusa. 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi (oltre ai 12 mesi di manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato e/o modificato/sviluppato nel corso degli 
ultimi dodici mesi di vigenza contrattuale per il lotto 2) 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Lotto 1 
• Capacità tecniche e professionali  

-  essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nell’ambito dei servizi di «Supporto alla Governance IT e 
PMO»; 

• Capacità economica e finanziaria  
- aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio annuo nell’ambito dei servizi di 

«Supporto alla Governance IT e PMO» oggetto di gara pari a € 500.000,00. 
 

Lotto 2 
• Capacità tecniche e professionali  

- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nell’ambito dei servizi di «Sviluppo e Manutenzione Evolutiva 
di software» e/o «Manutenzione Correttiva e Preventiva» e/o «Manutenzione Adeguativa» e/o «Gestione applicativa» e/o 
«Supporto specialistico»;  

- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001:2015 nell’ambito dei servizi «Conduzione operativa delle 
infrastrutture» e/o «Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture»; 

- essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 27001:2013 nell’ambito dei servizi di «Monitoraggio e gestione della 
sicurezza»; 

• Capacità economica e finanziaria  
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- aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio annuo per servizi di Sviluppo e 
Manutenzione Evolutiva di software» e/o «Manutenzione Correttiva e Preventiva» e/o «Manutenzione Adeguativa» e/o 
«Gestione applicativa» e/o «Supporto specialistico» oggetto di gara pari a € 3.200.000,00; 

- aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio annuo per servizi di «Conduzione 
operativa» e/o «Progettazione ed evoluzione delle infrastrutture» pari a € 1.500.000,00. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95, 
c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 , con una ripartizione PT/PE pari a 75/25 per entrambi i lotti. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 

Numero Lotto Oggetto del lotto  

1 Servizi di supporto alla governance 

2 Servizi di sviluppo e gestione della piattaforma di e-Procurement 
 

MOTIVAZIONI  

La gara è suddivisa in due lotti merceologico-funzionali. La scelta di prevedere un unico lotto per i servizi applicativi e sistemistici 
deriva dalla volontà di individuare un unico operatore quale Gestore del Sistema. Inoltre, data la stretta interrelazione delle attività, 
questa scelta consente di ottimizzare il processo di governo della fornitura, garantire maggiore flessibilità in caso evoluzione 
infrastrutturale (migrazione cloud), minimizzare i rischi legati all’indisponibilità e al malfunzionamento dei sistemi e prevedere un 
rafforzamento della sicurezza coerente ed integrato per entrambi gli ambiti. 
Non è applicabile una suddivisione in lotti geografici perché tutte le prestazioni, sia del lotto 1 che del lotto 2, saranno svolte presso 
le sedi Consip e Sogei (o altra diversa sede indicata dalla Committente) nel comune di Roma, e presso il fornitore e, inoltre, il 
mercato della fornitura non presenta peculiarità geografiche. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

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 aggiudicazione, è previsto il «Blocco» degli RTI per la partecipazione ai vari Lotti. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Caterina Marcantonio 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

 


