
Ver 1.7 - Data Aggiornamento: 29/10/2021 
Classificazione del documento: Consip Internal  
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 1 di 3  

 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di manutenzione hw e sw per il sistema informativo del programma di razionalizzazione degli acquisti della P.A. 

CODICE IDENTIFICATIVO 2517 

BENEFICIARIO Consip S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione ICT 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 1.368.638,40 

DURATA DEL CONTRATTO 

36 mesi  
Si prevede la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 del D.Lgs. 50/2016. 
A seguito del Comunicato Anac del 23 marzo 2021 trova applicazione, per ciascun contratto esecutivo, l’incremento delle 
prestazioni fino a un quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 106 co. 1 
lett. c) del D.lgs. 50/2016 in subordine trova applicazione l’incremento previsto dall’art. 106 co. 2) del D.lgs. 50/2016 alla ricorrenza 
delle condizioni ivi previste. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Capacità Tecnico -professionale 
Possesso della certificazione di qualità ISO 9001 per i «processi di realizzazione ed erogazione di Servizi di Assistenza Tecnica». 
 

• Capacità Economico-finanziaria 
Possesso del fatturato specifico medio annuo realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati al momento della 
presentazione dell’offerta per la Categoria merceologica «Servizi di manutenzione, assistenza tecnica e gestione» non inferiore a 
€ 57.026,60. 
  



Ver 1.7 - Data Aggiornamento: 29/10/2021 
Classificazione del documento: Consip Internal  
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 2 di 3  

 

Il requisito economico richiesto, è determinato sulla base dell’importo ottenuto dividendo la base d’asta per il numero di anni di 
durata contrattuale e moltiplicato per 12,5% in conformità a quanto previsto dal paragrafo 2.2 del Capitolato d’Oneri dello SDA 
ICT istitutivo ID 2325.  
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo  ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del d.lgs. n.50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo: in quanto si tratta di forniture e servizi con caratteristiche standardizzate, le cui 
condizioni sono stabilite dal mercato e per i quali non sussistono elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche 
migliorative a cui assegnare punteggi premianti. La fornitura dei servizi di manutenzione hardware e software di base dei vari 
apparati che compongono il Sistema informativo del Programma per la Razionalizzazione degli Acquisti della P.A. e le relative 
opzioni/combinazioni (metodo di erogazione, tempi di risposta e di ripristino, fix, aggiornamenti necessari, etc.) sono standard 
cioè predeterminati, in base ad una gamma predefinita di opzioni e offerti ad una generalità indefinita di possibili clienti e non 
personalizzati sulla base delle esigenze di uno specifico soggetto. 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa in lotti 
poiché l’analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti e dei servizi che ne sono 
oggetto  garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata,  mentre - in ragione della tipologia e 
quantitativi delle forniture e dei servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o 
prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione 
stessa. Al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno 
unicamente sul territorio di Roma.     

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO n.a. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Pier Gaspare Volpentesta, 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 fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione, Ing. Patrizia Bramini. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (l’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 
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Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


