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Classificazione del documento: Consip Public 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Accordo Quadro per i servizi di Desktop outsourcing per le PA – terza edizione 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1833 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura, ex art. 54, comma 4, lettera c) d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 320.336.880,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 12 mesi. Contratti da Appalti Specifici da 12 a 48 mesi.   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Fatturato specifico medio annuo nel biennio precedente per fornitura di Beni e Servizi IT: almeno Euro 30.000.000,00= per 
servizi di Information Technology; almeno Euro 10.000.000,00= per la fornitura di apparecchiature informatiche. 
 Certificazione ISO 9001 per la gestione dei servizi richiesti  nel settore EA 33 – “Tecnologia dell’informazione”, avente ad oggetto 
“servizi di assistenza informatica e di supporto” 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

□ al minor prezzo 

X al miglior rapporto qualità/prezzo :    PE = 30 

 PT = 70  
 

□ criterio di comparazione costo/efficacia 

□ Non applicabile (affidamenti diretti < 40.000 € / adesione a Convenzione/ “appalto specifico” per Accordo Quadro a condizioni 

tutte fissate/“modifica ex art. 106” (ivi inclusi sesto quinto e proroga tecnica) 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 
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MOTIVAZIONI  n/a 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n/a 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, il Fornitore che 

esegue l’Appalto Specifico è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1,50% (uno e cinquanta per cento) da 

calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche 

amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
n/a 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Angelo Cavalluzzo 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato) 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 


