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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

“Gara a procedura aperta per la fornitura in acquisto di licenze d’uso Microsoft Government Open License e dei servizi connessi 

per le Pubbliche Amministrazioni” 

Edizione 3 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1783 

BENEFICIARIO Tutte le Amministrazioni Contraenti  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, svolta attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico, conforme alle prescrizioni di 

cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 10.000.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 3 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Oltre a CCIAA e art. 80 del D.Lgs 50/2016, fatturato specifico annuo medio per la fornitura di Licenze d’uso Microsoft GOL, non 

inferiore a 200.000,00 € calcolato sulla base degli ultimi due esercizi finanziari approvati. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Minor prezzo. 

La Convenzione potrà essere stipulata con al massimo due operatori economici alle stesse condizioni contrattuali proposte dal 

miglior offerente. 

Al miglior offerente verrà attribuita l’esecuzione del 70% dell’importo globale massimo, al secondo miglior offerente verrà 

chiesto di adeguare le proprie condizioni contrattuali a quelle del suddetto miglior offerente al fine di eseguire il restante 30% 

dell’importo globale massimo.  

L’aggiudicazione della Convenzione a due operatori economici è condizionata alla presenza di almeno cinque offerte valide e alle 

ulteriori condizioni previste nel Disciplinare di Gara. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
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MOTIVAZIONI  

Mancata suddivisone in lotti: le prestazioni oggetto del contratto fanno parte di una unica tipologia di acquisto funzionalmente 

connessa da un punto di vista tecnico. Di conseguenza una eventuale suddivisione in lotti avrebbe potuto compromettere 

l’economicità e l’efficienza del contratto 

 

Criterio di aggiudicazione al minor prezzo: la fornitura ha ad oggetto beni (le Licenze d’uso) standardizzati e le cui caratteristiche, 

contenute nel Listino GOL di riferimento la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo di acquisto, sono fisse e determinate 

a prescindere dalla modalità di acquisizione. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo globale 

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 1,00% (uno per cento) da calcolarsi sul valore, al 

netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti 

legittimati ai sensi della normativa vigente. 

DEROGHE AL BANDO TIPO Attualmente non sono stati adottati bandi tipo inerenti alle prestazioni oggetto della presente procedura. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.sa Laura Orazi 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 

DETERMINA E DATA 
Ing. Luigi Marroni (L’Amministratore Delegato) 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


