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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di sviluppo, assistenza e manutenzione del sistema gestionale/contabile per Consip 

CODICE IDENTIFICATIVO 2534 

BENEFICIARIO Consip 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  1.372.728,00 € 

DURATA DEL CONTRATTO 
60 mesi. 
È prevista la possibilità di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  

• Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle oggetto della 

presente procedura di gara. 

• Capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di 
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo per « Servizi di Sviluppo e 
Manutenzione» non inferiore ad € 250.000,00 (IVA esclusa) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. 
n.50/2016, con la seguente suddivisione tra punteggio economico e punteggio tecnico:  

PE = 30 

PT = 70 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

 In deroga a quanto stabilito dal DL semplificazione che impone il ricorso al termine ridotto di 15 giorni per la presentazione 
delle offerte, data la complessità della gara, si prevede un termine superiore pari a 20 giorni. 

 La firma della presente proposta, in caso di beni/servizi ICT, costituisce autorizzazione motivata ai sensi dell’art. 1, commi da 
512 a 520 della L. 208/2015.  

 L’appalto è costituito da un unico lotto poiché trattasi di servizi erogati in un unico ambito di prodotti software e riconducibili 
ad attività e processi strettamente correlati e di natura sostanzialmente unitaria. Per lo stesso motivo, non è applicabile la 
suddivisione in lotti geografici. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 Il requisito di capacità economico-finanziaria è richiesto sul fatturato medio annuo (e non minimo annuo), così da risultare 
meno limitativo della partecipazione. Tale previsione consente infatti ai potenziali concorrenti di compensare un fatturato scarso 
in un anno con un fatturato più elevato in un altro anno, il che è reso particolarmente opportuno in ragione dell’impatto sul 
mercato della crisi legata alla pandemia 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Simona Leo, 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. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
 


