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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per l’appalto dei servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e 
postazione di lavoro per le Pubbliche Amministrazioni – edizione 2 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2021 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60, D.Lgs. n. 50/2016 per la stipula di una Convenzione ex art. 26 L. n. 488/199 e art. 58 L. n. 388/2000 e 
s.m.i. da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  500.000.000 € 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata della Convenzione: 24 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 12 mesi. 
La durata degli ordinativi di fornitura sarà pari a 24 mesi, massima di 48 mesi, con modularità di un anno 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Fatturato specifico medio annuo riferito alle prestazioni di servizi di gestione e/o amministrazione e/o conduzione e/o 
service desk, relativamente ad apparati e sistemi negli ambiti delle reti telefoniche interne (quali a titolo esemplificativo e 
non esaustivo PBX, apparati di utente) e/o delle reti locali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo switch, hub, router, 
access point wi-fi) e/o della sicurezza di rete (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Firewall, IDS, IPS, UTM) e/o delle 
postazioni di lavoro (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PC e stampanti locali) e/o dei server relativo agli ultimi n. 
tre esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, 
non inferiore ad: 
o Euro 2.216.667,00, IVA esclusa per il Lotto 1;   
o Euro 1.516.667,00, IVA esclusa per il Lotto 2; 
o Euro 2.800.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3; 
o Euro 2.333.333,00, IVA esclusa per il Lotto 4; 
o Euro 2.800.000,00, IVA esclusa per il Lotto 5; 

 Fatturato specifico medio annuo riferito alle prestazioni di servizi di manutenzione hardware, relativamente ad apparati e 
sistemi negli ambiti delle reti telefoniche interne (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo PBX, apparati di utente) e/o 
delle reti locali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo switch, hub, router, access point wi-fi) e/o della sicurezza di 
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rete (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo Firewall, IDS, IPS, UTM) e/o delle postazioni di lavoro (quali a titolo 
esemplificativo e non esaustivo PC e stampanti locali) e/o dei server relativo agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, 
ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad: 
o Euro 950.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1;  
o Euro 650.000,00, IVA esclusa per il Lotto 2; 
o Euro 1.200.000,00, IVA esclusa per il Lotto 3; 
o Euro 1.000.000,00, IVA esclusa per il Lotto 4; 
o Euro 1.200.000,00, IVA esclusa per il Lotto 5 

 Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte 
almeno tre delle seguenti tipologie di attività:  
i. servizio di gestione di una centrale telefonica con almeno 300 derivati,  

ii. servizio di gestione di almeno 300 PdL,  
iii. servizio di gestione di una rete locale con almeno 20 apparati attivi,  
iv. servizio di gestione di almeno 25 server e/o apparati di sicurezza.  
Ciascuna delle tre attività eseguite, tra quelle indicate alle precedenti lettere i., ii., iii. e iv., dovrà essere stata svolta, anche 
mediante un unico contratto relativo a ciascuno dei tre ambiti, a favore di un unico cliente pubblico o privato, fermo 
restando che due o più delle predette attività potranno essere state svolte a favore di un medesimo cliente. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Miglior rapporto qualità prezzo:  PE = 30 
                                                           PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 Lotto n. 1: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC). Massimale 95.000.000,00 €  

 Lotto n. 2: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia. 
Massimale 65.000.000,00 €  

 Lotto n. 3: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia 
Giulia, Emilia Romagna. Massimale 120.000.000,00 € 

 Lotto n. 4: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna. 
Massimale 100.000.000,00 € 

 Lotto n. 5: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, 
Calabria, Sicilia. Massimale 120.000.000,00 € 

MOTIVAZIONI  N.A. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

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. 
- È sanabile la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non 



 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Public 

autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte. 
- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o 

cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui 
all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno 
antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.  

- Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in 
caso di società con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 
concorrente (l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza 
delle cause di esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le 
cariche rilevanti sono quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza. La regola trova applicazione anche nel 
caso di due soci al 50% ciascuno. 

- 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 corruzione e della trasparenza della Consip 
S.p.a. in ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Giovanna Tebano 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento  
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