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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per l’affidamento dei Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) in favore delle PP.AA. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2203 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Pari all’importo di aggiudicazione, non superiore a euro 68.299.280,00 

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi + eventuale proroga di sei mesi in costanza di massimale  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Il 

concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, 

presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

b) Iscrizione all’elenco pubblico certificatori PEC tenuto dall’AgID, ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. 68/2005, e consultabile 

al seguente link https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/posta-elettronica-certificata/elenco-gestori-pec.  

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA  

a)  Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi due esercizi finanziari 

disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 

2.500.000,00, IVA esclusa.  

Il settore di attività è relativo ai servizi informatici.  

REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE 

a) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della sicurezza delle informazioni alla norma ISO 

27001 relativamente ai servizi oggetto della fornitura erogati dal Centro Servizi, rilasciata in conformità alla ISO/IEC 27001, 
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nel settore EA 31b e/o EA 33, avente ad oggetto almeno l’erogazione dei servizi informatici. 

b) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel 

settore EA 31b e/o EA 33 per l’erogazione di servizi informatici. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Minor prezzo 
La Convenzione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, per le seguenti ragioni: 
• le caselle PEC costituiscono forniture standardizzate, per le quali le caratteristiche sono fisse e determinate, a 
prescindere dalla modalità di acquisizione. La relativa fornitura costituisce infatti una prestazione che deve essere resa in base a 
univoci standard tecnici noti agli operatori del settore; 
• i servizi inclusi nella fornitura costituiscono attività puramente esecutive e strumentali alla fornitura delle caselle PEC. 
Anche il servizio di supporto operativo si esaurisce in mere attività materiali, di natura ripetitiva. Pertanto, tali servizi, comunque 
marginali rispetto all’oggetto della Convenzione, possono essere offerti ad una generalità di possibili clienti, con caratteristiche 
sostanzialmente omogenee, salvo aspetti del tutto marginali e comunque irrilevanti ai fini del risultato utile delle prestazioni; 
• peraltro, tenuto conto che tutte le prestazioni oggetto di affidamento vengono usualmente eseguite da tutti gli 
operatori del settore con il medesimo, elevato, livello qualitativo, allo stato attuale non sussistono elementi per l’individuazione 
di adeguate caratteristiche tecniche migliorative cui assegnare punteggi premianti. In particolare lo storage non è più un costo 
così elevato da fare la differenza fra le offerte e le attuali reti dati consentono una migrazione trasparente e veloce. Le 
componenti di sicurezza dei dati sono ormai assicurate da tutti gli operatori di mercato, anche in ottemperanza della normativa 
europea di settore e di tutela dei dati personali. Infine il servizio di PEC deve essere erogato attraverso le piattaforme già 
esistenti e certificate da AgID (gli operatori economici devono essere inclusi nel cosiddetto «Elenco dei gestori PEC» mantenuto 
dalla stessa agenzia) e che sono estremamente collaudate. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Non è prevista la suddivisione in lotti funzionali/prestazionali in quanto le prestazioni incluse nella fornitura sono strettamente 

integrate e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Non è prevista, inoltre, una suddivisione in lotti geografici, in 

quanto, alla luce delle analisi di mercato effettuate è emerso che il mercato di riferimento, relativo alla fornitura dei servizi di 

posta elettronica certificata, è costituito da pochi player di rilevanza nazionale, con un’infrastruttura unica e certificata da AgID. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Deroghe Generali: 

- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
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soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della 
giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.  

Deroghe Speciali: 
- È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto -  in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, 
comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che 
svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Alberto Perna 

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 


