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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di sviluppo applicativo, manutenzione, gestione applicativi e supporto specialistico per il MEF-DAG 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2185 

BENEFICIARIO Sogei 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Euro 9.590.858,60 IVA esclusa 
 
così suddiviso: 
 

Servizio Unità di misura Importo (€) 

Sviluppo e MEV di software ad hoc Punto Funzione 3.252.200,00 

Giorno Persona 61.520,00 

Gestione Applicativi Giorno Persona 4.584.645,00 

Manutenzione Correttiva Canone mensile 1.250.172,00 

Supporto Specialistico Giorno Persona 442.321,60 
 

DURATA DEL CONTRATTO 60 mesi di cui gli ultimi 12 ai soli fini di garanzia.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari un fatturato specifico per la  prestazione  di  
servizi  di  application  management  (sviluppo  software, manutenzione  evolutiva  ed  adeguativa,  manutenzione  correttiva  ed  
assistenza agli utenti) complessivamente non inferiore a 4.800.000 €, calcolata sulla base d’asta diviso il numero degli anni di 
fornitura (4 anni esclusi 12 mesi di garanzia) per due anni di fatturato medio. I requisiti di partecipazione vengono richiesti, in 
ragione di quanto previsto dall’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., per selezionare operatori economici dotati di capacità 
economico-finanziaria proporzionata al valore annuo della fornitura ed idonea a garantire la capacità di assolvere l’impegno 
prescritto dal contratto e di capacità tecniche ed organizzative idonee a garantire un adeguato livello qualitativo dei servizi 
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erogati. 
 
Capacità tecniche e professionali – essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico per la 
gara in oggetto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio  offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo con distribuzione del punteggio in 
70 punti tecnici e 30 punti economici. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione Consip attivi.  Pur essendo in fase di aggiudicazione l’AQ2, i relativi tempi di attivazione, al fine di procedere alla 
stesura di un Appalto Specifico, non consentirebbero una stipula entro la scadenza dell’attuale contratto (nov. 2020). 
 
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi 
dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

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 era parte.  
 
Deroghe Speciali: 
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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Vito Savanella 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale del 

documento 

 


