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

GARA A PROCEDURA APERTA PER LA CONCLUSIONE DI DUE ACCORDI QUADRO, AI SENSI DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., AVENTE
AD OGGETTO L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI SYSTEM MANAGEMENT PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2275

BENEFICIARIO

Pubbliche Amministrazioni
SI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione inviato per la pubblicazione alla GUUE in data 27/07/2021
e pubblicato sulla GUUE N° S 146 del 30/07/2021
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di Preinformazione non sono state apportate modifiche sostanziali e in ogni
caso delle modifiche è stata data evidenza nei documenti di riferimento

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 d. lgs. 50/2016 finalizzata all’affidamento di due Accordi Quadro, con più operatori economici ai
sensi:

dell’art. 54 comma 4, lett. a) d. lgs. n. 50/2016

dell’art. 54 comma 4, lett. c) d. lgs. n. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

e dell’art. 2, comma 225, Legge n. 191/2009 nonché dell’art. 4, comma 3-quater, del D.L. n. 95/2012, come convertito con
modificazioni dalla Legge n. 135/2012.
Valore massimo dell’Accordo Quadro: € 500.000.000, IVA esclusa, così suddiviso:
- € 200.000.000,00 (IVA esclusa) per l’AQ ex art.54, comma 4, lett. a) del D.lgs. 50/2016, di cui:
• € 125.000.000,00 (IVA esclusa) al 1° aggiudicatario;
•
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€ 75.000.000,00 (IVA esclusa) al 2° aggiudicatario;
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- € 300.000.000,00 (IVA esclusa) per l’AQ ex art.54, comma 4, lett. c) del D.lgs. 50/2016

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI
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Gli Accordi Quadro avranno una durata di 18 mesi, con possibilità di proroga fino ad un massimo di 6 mesi in costanza di
massimale; i contratti esecutivi avranno una durata minima di 12 mesi e una durata massima di 36 mesi.
 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
 Requisiti di idoneità
 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui
all’art. 83, comma 3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel
quale è stabilito.
 Requisiti di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità di
genere e generazionali) come meglio disciplinati al paragrafo 7.1 del Capitolato d’oneri.
 Capacità economica e finanziaria:
 aver conseguito un Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito
agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per
la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 10.000.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è servizi
di conduzione di sistemi elaborativi e/o supporto specialistico ICT.
 Capacità tecniche e professionali:
 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione del proprio sistema di gestione
della sicurezza delle informazioni alla/e norma/e ISO 27001 idonea, pertinente e proporzionata al
seguente ambito di attività: erogazione servizi di monitoraggio da remoto (Centro Servizi);
 possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI
EN ISO 9001:2015 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: servizi di conduzione di
sistemi elaborativi e/o supporto specialistico ICT.
Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 PT = 70
NO
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Lotti

Descrizione
1

Servizi di System Management

Massimale in euro
€ 500.000.000,00

E’ previsto un unico lotto, considerato che un’eventuale suddivisione in lotti funzionali comporterebbe una
disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione dei servizi, in quanto i diversi servizi previsti presentano caratteristiche
tecnico-funzionali interdipendenti e strettamente collegate tra loro per il raggiungimento degli obiettivi di disponibilità ed
efficienza dei sistemi informativi delle Amministrazioni.

MOTIVAZIONI

Non è inoltre prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto il mercato di riferimento è costituito da Operatori di
rilevanza nazionale in possesso di Centri Servizi per l’operatività da remoto (necessari per l’apposito servizio base oggetto
della presente iniziativa), attraverso i quali è possibile controllare e gestire via rete i sistemi delle Amministrazioni ovunque
siano collocati. Inoltre, a fronte della sempre maggiore tendenza a privilegiare forme contrattuali di «lavoro agile» (anche a
seguito delle note situazioni emergenziali), i servizi tradizionalmente erogati con presenza on-site saranno erogati in misura
sempre maggiore mediante collegamento remoto, riducendo quindi la necessità di prossimità fisica del Fornitore
all’Amministrazione e il valore aggiunto derivante dalla presenza sul territorio.
Si prevede, in deroga a quanto stabilito dal DL semplificazione che impone il ricorso al termine ridotto di 15 giorni per la
presentazione delle offerte, un termine di 24 giorni in considerazione della complessità della gara e delle giornate festive
ricomprese nel periodo.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Non trova applicazione la clausola sociale in quanto l'acquisizione afferisce a servizi di natura intellettuale.

DEROGHE AL BANDO TIPO
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Deroghe Generali:
- 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 S.p.A.
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Deroghe Speciali:
- Possesso delle certificazioni ISO (9001 e 27001), 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., da parte del Consorzio e/o delle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività
oggetto della certificazione; a tal fine dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria
la certificazione.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Marco Paccariè, 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 soli fini di quanto
previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

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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