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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara, in due distinti lotti, per l’affidamento di servizi applicativi per la manutenzione e l’evoluzione dei sistemi informativi della 
RGS dedicati a Bilancio, Vigilanza e Controllo  -  per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID1995 

BENEFICIARIO Sogei 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara a procedura aperta 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro  53.656.200,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
60 mesi (48 mesi di erogazione dei servizi, ulteriori 12 mesi di correttiva sui servizi realizzativi con le modalità indicate nella 
documentazione di gara) con facoltà di effettuare proroga tecnica ai sensi dell’art.106, comma 11, del D.Lgs 50/2016 ( 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti all’oggetto dell’appalto 
Capacità economica e finanziaria  - per entrambi i lotti:  

a) aver realizzato negli ultimi  due 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 evolutiva o 
Sviluppo e  manutenzione adeguativa  o Sviluppo e manutenzione evolutiva e manutenzione adeguativa pari a: 

• Lotto 1: 5,8 milioni di euro;; 
• Lotto 2: 2 milioni di euro; 

b) aver realizzato negli ultimi  due esercizi finanziari, disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo,  per servizi di gestione applicativa  e/o  
manutenzione correttiva pari a: 

• Lotto 1: 2 milioni di euro; 
• Lotto 2: 2 milioni di euro; 

c) Capacità tecnica - per entrambi i lotti: 
aver eseguito negli ultimi quattro anni, a partire dalla data di presentazione delle offerte, servizi applicativi, in modalità 
progettuale, in ambito di Contabilità delle Pubbliche Amministrazioni per una durata complessiva di almeno 18 mesi (MAX 2 
contratti), come meglio espresso nel disciplinare di gara  (nel disciplinare si preciserà se per «modalità progettuale» si fa 
riferimento alla modalità di sviluppo per obiettivi di cui al Capitolato Tecnico o ad altra modalità.  
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La motivazione di cui all’art. 83, comma 5, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., per i requisiti di capacità economico finanziaria sopra 
descritti e afferenti il fatturato specifico, è riportata nel Disciplinare di gara 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità prezzo:  
PT = 70  
PE = 30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Si:    2 Lotti 
- Lotto 1 : Macro Area Bilancio                    -  base d’asta: € 35.863.800,00 
- Lotto 2 : Macro Are Vigilanza e Controllo - base d’asta: € 17.792.400,00 
Non sono previsti lotti territoriali in quanto tutti i sistemi ed i servizi devono essere resi presso la sede Sogei  e  
dell’Amministrazione entrambe site in Roma  

MOTIVAZIONI  

Lotti funzionali per macro area applicativa – con aggiudicazione mutuamente esclusiva a fini pro concorrenziali come indicato 
nella documentazione di gara. Tale ripartizione è stata definita tenendo conto che delle macro aree oggetto della fornitura che 
godono, ciascuna, di 1) propria unitarietà funzionale, 2) prendono a riferimento ambiti tecnologici omogenei e 3) consentono le 
necessarie sinergie  nella gestione delle esigenze degli Ispettorati. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  -n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Vincolo di aggiudicazione ai sensi dell’art. 51, comma 3, del D. lgs. n. 50/2016 secondo le modalità meglio descritte  nel 
Disciplinare di gara.  

DEROGHE AL BANDO TIPO 

La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le 

conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura. 

Le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1 e 2 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. devono essere rese nei confronti dei soci unici e di 

maggioranza in caso di società con meno di 4 soci persone fisiche e giuridiche.  

È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non 

abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.   

Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e 
gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della Consip S.p.a. in ragione di provvedimenti 
organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Erminio Discepolo 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

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


