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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Accordo Quadro, per ciascuno dei 7 lotti, per l’affidamento di Servizi Applicativi IT – seconda Edizione 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1881 

BENEFICIARIO Amministrazioni  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura ex art. 54 comma 4, lettera c) d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro  

IMPORTO MASSIMO STIMATO  335 milioni 

DURATA DEL CONTRATTO 
AQ: 12 mesi 12 mesi + 12 mesi eventuale di proroga 

AS: 60 mesi, di cui massimo 12 di garanzia 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti finanziari:  
Per tutti i lotti: Il valore del fatturato specifico medio annuo relativo al biennio precedente derivante dalla fornitura di Servizi 
applicativi pari a: 
Lotto 1:  9 milioni di euro  
Lotto 2:  20 milioni di euro 
Lotto 3:  1,6 milioni di euro 
Lotto 4:  2 milioni di euro 
Lotto 5:  1,2 milioni di euro 
Lotto 6:  2,4 milioni di euro 
Lotto 7:  1,2 milioni di euro 
 
Solo per i lotti 1 e 2: Oltre al fatturato relativo ai Servizi Applicativi, si richiede il fatturato specifico medio annuo relativo al 
biennio precedente per servizi di supporto al ridisegno dei processi, Business Process Rengineering, Demand Management pari a: 
Lotto 1:  1 milione di euro  
Lotto 2:  2,5 milioni di euro 
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Capacità tecniche:  

Per tutti i lotti:  EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto la «progettazione, produzione, installazione e manutenzione di 
software, supporto specialistico, gestione applicativa» (per le società che svolgono il relativo servizio). 
Solo per i lotti 1 e 2: in aggiunta, Certificazione EN ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto «servizi di consulenza 
organizzativa, change management, demand management e consulenza per i sistemi  informatici» (per le società che svolgono il 
relativo servizio). 

 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Accordo Quadro : X al miglior rapporto qualità/prezzo:   

 tutti i lotti                PT 70 – PE 30 
Appalti Specifici: X al miglior rapporto qualità/prezzo: 

 tutti i lotti                PT 70 – PE 30 

 il Punteggio tecnico di AS è composto da: 
o Punteggio Tecnico Ereditato dalla I fase varia tra il 10% e 25% del punteggio tecnico totale di AQ. Sulla base 

delle scelte dell’Amministrazione il valore massimo è compreso tra 7 (10% di 70 PT) e 17,5 (25% di 70) punti 
tecnici ereditati; 

o Punteggio Tecnico Specifico di II fase richiesto dalla PA nella fase di rilancio competitivo: sulla base delle scelte 
dell’Amministrazione il valore massimo è compreso tra 52,5 (75% di 70 PT) e   63 (90% di 70) punti tecnici 
specifici di AS 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI:  la strategia prevede un’articolazione in 7 lotti, basata sui seguenti driver: 

  dimensione massima degli Appalti  Specifici attivabili  nell’ambito dell’AQ ; 

 area geografica di appartenenza della PA richiedente. 

 

Lotti Descrizione Massimale in quantità/euro 

1 

Iniziative di importo maggiore o uguale a 5 milioni di euro - Regioni Nord 

(Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna, Lombardia, Trentino Alto Adige, 

Veneto, Friuli Venezia Giulia) 

70.000.000 € 

2 

Iniziative di importo maggiore o uguale a 5 milioni di euro - Regioni Centro-Sud  

(Toscana, Marche, Umbria, Molise, Lazio, Sardegna, Abruzzo, Puglia, Campania, 

Basilicata, Calabria, Sicilia) 

160.000.000 € 

3 
Iniziative di importo minore di 5 milioni di euro - Regioni Nord 1 (Piemonte, Valle 

d’Aosta, Liguria, Emilia Romagna) 
20.000.000 € 
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In sede di pubblicazione del bando i Lotti 5 e 7 potranno essere aggregati in un unico Lotto di aggiudicazione in considerazione 
delle informazioni disponibili circa lo stato del ricorso in essere sul Lotto 3 – Sud e Isole dell’Accordo Quadro Servizi Applicativi – 
prima edizione. 

4 
Iniziative di importo minore di 5 milioni di euro - Regioni Nord2  ( Lombardia, 

Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia) 
25.000.000 € 

5 
Iniziative di importo minore di 5 milioni di euro - Regioni Centro 1 (Toscana, 

Marche, Umbria) 
15.000.000 € 

6 
Iniziative di importo minore di 5 milioni di euro – Regioni Centro 2 (Lazio, 

Sardegna, Abruzzo, Molise) 
30.000.000 € 

7 
Iniziative di importo minore di 5 milioni di euro - Regioni Sud (Puglia, Campania, 

Basilicata, Calabria, Sicilia) 
15.000.000 € 

MOTIVAZIONI  n.a. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

 Vincolo di partecipazione esclusiva su lotti 1 e 2 e rispetto ai lotti 3,4,5,6,7: al fine di garantire un’adeguata concorrenza nel 
medio periodo e di indirizzare gli operatori di mercato verso ambiti definiti per merceologia, dimensione, complessità di 
contratti/progetti meglio confacenti le relative caratteristiche operative e di business; 

 Inserimento della clausola come da parere AGCM n. AS251 per i lotti 1 e 2 per attenuare l’incidenza della concentrazione nel 
mercato di questi contratti PA; 

 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/Accordo Quadro è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari all’1,0% 
(unovirgolazero 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 n.a. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Francesco Nasella 

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 


