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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

Accordo Quadro per la fornitura di servizi cloud IaaS e PaaS in un modello di erogazione pubblico nonché per la 

prestazione di servizi connessi, servizi professionali di supporto all’adozione del cloud, servizi professionali tecnici per le 

pubbliche amministrazioni. 

 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2213 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
procedura ex art. 54, comma 3 d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro 
procedura, ex art. 54, comma 4 d.lgs. 50/2016 (indicare se lettera a, b oppure c) per la stipula di un Accordo Quadro 
 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  550.000.000.00 € 

DURATA DEL CONTRATTO 

L’Accordo Quadro derivante dal lotto 1 avrà una durata pari a 24 mesi, i contratti esecutivi derivanti dal Lotto 1 avranno 

una durata massima di 36 mesi dalla relativa data di stipula, come meglio indicato nella documentazione di gara. 

Gli Accordi Quadro c.d. “mono-fornitore” derivanti dai lotti da 2 a 11 avranno durata 24 mesi, ed i relativi contratti 

esecutivi avranno una durata massima di 24 mesi dalla relativa data di stipula. 

Si precisa che per gli Appalti Specifici trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per tutti i lotti 

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

 Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando; 

 Requisiti economico-finanziari: per il lotto 1: “fornitura di Servizi cloud”; 



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

 per i lotti da 2 a 11: “erogazione di servizi professionali specialistici”; 

riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione 

delle offerte, non inferiore per ogni lotto a quanto indicato nella tabella “Requisiti finanziari di accesso” di seguito riportata.  

Capacità tecniche e professionali – Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore: 

1) per il lotto 1: fornitura di Servizi cloud; 

2) per i lotti da 2 a 11: erogazione di servizi professionali di supporto e specialistici. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Per il lotto 1 

miglior rapporto qualità prezzo: PE = 20 

PT = 80 

Per i Lotti 2-11 

miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 

PT = 70 

 
 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Sì. 

Lotto 1 – Tecnologie Cloud 390.000.000,00 € 

Lotto 2 – Servizi supporto (PAC 1 – 22.000.000,00 €) 

Lotto 3 – Servizi supporto (PAC 2 – 14.000.000,00 €) 

Lotto 4 – Servizi supporto (PAL Nord 12.000.000,00 €) 

Lotto 5 – Servizi supporto (PAL Centro 13.000.000,00 €) 

Lotto 6 – Servizi supporto (PAL Sud 9.000.000,00 €) 

Lotto 7 – Servizi tecnologici (PAC 1 - 25.000.000,00 €) 
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Lotto 8 – Servizi tecnologici (PAC 2 - 16.000.000,00 €) 

Lotto 9 – Servizi tecnologici (PAL Nord 17.000.000,00 €) 

Lotto 10 – Servizi tecnologici (PAL Centro 18.000.000,00 €) 

Lotto 11 – Servizi tecnologici (PAL Sud 14.000.000,00 €) 

 

MOTIVAZIONI  NA 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Procedura indetta nell’ambito del Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione (AgID) 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

• Sanabilità della garanzia provvisoria 
• Possesso Certificazione ISO 
• Rilascio dichiarazioni di assenza cause di esclusione per socio unico e socio di maggioranza 
• Blocco degli RTI per la partecipazione ai Lotti  

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Patrizia Bramini 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

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 
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