
 

SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 07/07/2016 
Classificazione del documento: Consip Public 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per la fornitura Multibrand di licenze SW, Sottoscrizioni, Rinnovo 
della manutenzione e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – ed. 1 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1968 

BENEFICIARIO Amministrazioni  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 73.000.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 

La convenzione ha durata di n. 12 mesi, eventualmente prorogabile per ulteriori n. 3 mesi. I singoli contratti attuativi hanno 
durata di: 
Lotti 1 e 3 :12 mesi 
Lotto 2: 12 o 24 mesi 
Lotto 4: fino a 36 mesi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
 Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto della Convenzione 

o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 
 Capacità economica e finanziaria - aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

del presente Bando, un fatturato specifico annuo medio, non inferiore a: Lotto 1 – Euro 2.100.000,00 (IVA esclusa) per 
la fornitura di licenze SW; Lotto 2 – Euro 2.000.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura di licenze SW; Lotto 3 – Euro 
2.000.000,00 (IVA esclusa) per la fornitura di licenze SW e/o per la manutenzione SW; Lotto 4 – Euro 1.200.000,00 (IVA 
esclusa) per la fornitura di licenze SW. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Sì 

Lotto Descrizione Massimale 

Lotto 1: 
Fornitura di Licenze d’uso Oracle e dei servizi connessi per le 

PA 
Euro 21.000.000,00  

Lotto 2: 
Fornitura di Prodotti Software d’uso Microsoft Government 

Open License (GOL) e dei servizi connessi per le PA 
Euro 20.000.000,00 

Lotto 3: 
Fornitura di Licenze d’uso IBM Passport, del rinnovo della 

manutenzione e dei servizi connessi per le PA 
Euro 20.000.000,00 

Lotto 4: 
Fornitura di sottoscrizioni software Open Source Red Hat e 

servizi connessi per le PA 
Euro 12.000.000,00 

 

MOTIVAZIONI  

La gara per ciascun singolo lotto della presente procedura verrà aggiudicata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, 

comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in quanto la fornitura ha ad oggetto: 

 il diritto d’uso di licenze e prodotti sw o sottoscrizioni, ossia di beni standardizzati e per i quali le caratteristiche sono 

fisse e determinate a prescindere dalla modalità di acquisizione; infatti sono contenute in un listino la cui variabilità è 

legata esclusivamente al prezzo di acquisto; 

 il rinnovo della manutenzione sw (nell’ambito del lotto 3), che consiste nel rilascio di patch, aggiornamenti e/o nuove 

versioni e nel supporto mediante call center e/o portale; le caratteristiche della manutenzione e i relativi SLA sono 

standard in quanto questi ultimi sono predefiniti esclusivamente dalla casa madre e quindi si tratta di rivendita di un 

bene identificabile, in maniera univoca, attraverso un codice prodotto. Quindi anche per tale fornitura è previsto un 

listino la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo di acquisto. 

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, la presente iniziativa non viene suddivisa in lotti geografici in 
quanto l’iniziativa ha ad oggetto prestazioni che devono essere eseguite da remoto e non prevedono attività a valore aggiunto  
(attività logistiche, installazione on site, etc.). Peraltro, nell’ambito del mercato di riferimento, non esistono accordi commerciali 
tra case madri e business partner che limitino il mercato di questi ultimi con logiche territoriali (tutti gli operatori di settore 
possono eseguire la fornitura indistintamente su tutto il territorio nazionale). 
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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 
deli Lotti 1, 2 e 3 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 N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Nicola Villani 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 

   
 

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