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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Convenzione per l’affidamento di servizi di messaggistica PEL e PEC a favore delle Pubbliche Amministrazioni, ai sensi dell’art. 
26 Legge 488/99 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1804 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.Lgs. 50/2016, da effettuarsi tramite piattaforma telematica. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 78.521.640,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
24 mesi + 6 mesi di possibile proroga tecnica (ex art. 106 co. 11 d.lgs 50/2016). I singoli contratti attuativi avranno durata a 
partire dalla data di adesione e fino al ventiquattresimo mese successivo alla scadenza della Convenzione 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Fatturato specifico medio annuo pari a € 5,5 MLN per il Lotto PEL e a € 4,3 MLN per il Lotto PEC; 
Possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico per la gara in oggetto. 
Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 
Iscrizione nel registro imprese per attività inerenti l’oggetto dell’appalto ex art. 83 co. 3 D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. 
Per il lotto PEC: essere iscritti nell’elenco pubblico dei gestori PEC di AgID 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Sì, in due lotti merceologici 

 
 

Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 Servizi di Posta Elettronica (PEL) 44.372.000,00 

2 Servizi di Posta Elettronica Certificata (PEC) 34.149.640,00 
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MOTIVAZIONI  

Si è ritenuto di adottare il criterio  del minor prezzo in quanto  i servizi oggetto della presente iniziativa costituiscono ormai de 
facto una commodity per l’elevato standard qualitativo raggiunto. Lo storage, che influenza la capacità delle caselle, 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. 
L’alta penetrazione delle e-mail nelle amministrazioni  ha costretto i provider a realizzare infrastrutture sempre più 
performanti e in grado di garantire il servizio quasi senza soluzione di continuità.  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 per quanto concerne il servizio di PEC, le piattaforme già esistenti e certificate da AgID, sono 
estremamente collaudate. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO   

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  

DEROGHE AL BANDO TIPO  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Gabriele Massarelli 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

 


