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’affidamento di un Accordo Quadro per ogni lotto avente ad
oggetto i servizi di gestione e manutenzione di sistemi IP e postazioni di lavoro per le pubbliche amministrazioni – edizione 1

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2181

BENEFICIARIO

Amministrazioni

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. per la stipula di un Accordo quadro per ogni lotto ai sensi dell’art. 54,
comma 4, lettera a), D.lgs. n. 50/2016, da espletarsi mediante utilizzo di una piattaforma telematica

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 585.326.160,91

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

La durata dell’Accordo Quadro è di 24 mesi, decorrenti dalla data di attivazione dell’Accordo Quadro. Per durata dell’Accordo
Quadro si intende il periodo entro il quale le Amministrazioni potranno affidare Appalti Specifici agli operatori ec onomi c i p a r ti
dell’Accordo Quadro medesimo per l’approvvigionamento dei servizi oggetto dello stesso.
La durata degli ordinativi di fornitura, a scelta dell’Amministrazione, sarà pari a 24, 36 o 48 mesi decorrenti dalla data di
perfezionamento del singolo contratto di fornitura.
Requisiti di idoneità: iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltur a oppure nel
registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della 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 D.lgs . n. 5 0 /2 0 1 6 ,
presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
Requisiti di capacità economico-finanziaria:
- 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 esemplificativ o e non esaustivo
PBX, apparati di utente) e/o delle reti locali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo switch, hub, router, access po int 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 f inanziari
disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad:
 € 3.831.629,00 IVA esclusa per il Lotto 1
 € 2.091.103,00 IVA esclusa per il Lotto 2

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

 € 1.976.082,00 IVA esclusa per il Lotto 3
 € 1.683.043,00 IVA esclusa per il Lotto 4
 € 2.033.454,00 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 del l e
reti locali (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo switch, hub, router, access point wi -fi) e/o della sicurezza di rete (qua l i a
titolo esemplificativo e non esaustivo Firewall, IDS, IPS, UTM) e/o delle postazioni di lavoro (quali a titolo esempli fi ca tiv o e non
esaustivo PC e stampanti l ocali) e/o dei server, relativo agli ultimi n. tre esercizi finanziari disponibili, ovverosi a a ppr ova ti, a l la
data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a:
 € 1.642.127,00 IVA esclusa per il Lotto 1
 € 896.187,00 IVA esclusa per il Lotto 2
 € 846.892,00 IVA esclusa per il Lotto 3
 € 721.304,00 IVA esclusa per il Lotto 4
 € 871.480,00 IVA esclusa per il Lotto 5.
Requisiti di capacità tecnico-professionale: il concorrente deve aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del
termine per la presentazione delle offerte, almeno 3 (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 postazioni di lavoro
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 restan do
che due o più delle predette attività potranno essere state svolte a favore di un medesimo cliente.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

Miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 PT = 70
SÌ.
 Lotto n. 1: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello centrale (PAC). Importo massimo stimato: € 193.056.409,01
 Lotto n. 2: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Piemonte, Valle d'Aosta, Liguria, Lombardia.
Importo massimo stimato: € 105.385.544,56
 Lotto n. 3: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello loc ale (PAL) – Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Emilia Romagna. Importo massimo stimato: € 99.582.198,09
 Lotto n. 4: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Sardegna.
Importo massimo stimato: € 84.819.102,33
 Lotto n. 5: Pubbliche Amministrazioni ed enti articolati a livello locale (PAL) – Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Pugl ia ,
Calabria, Sicilia. Importo massimo stimato: € 102.482.906,92
La procedura non viene invece suddivisa in lotti funzionali/prestazionali in quanto la disponibili tà di un fornitore unico per la
gestione e manutenzione di gran parte dei sistemi ICT permetterà alle PA di ottenere un a maggiore efficienza tecnica e risparmi
economici derivanti dalle sinergie messe in campo dal Fornitore attraverso l’ottimizzazione della logistica a supporto
dell’erogazione dei servizi e del relativo effort delle risorse impiegate.
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.
- 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 1,5% da calcolarsi sul valore, a l netto
dell'IVA, del fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri sog getti
legittimati ai sensi della normativa vigente.
- Trova applicazione la “clausola sociale” di cui all’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; la circostanza che l’appalto abbia ad
oggetto esclusivamente la prestazione di servizi di natura non intellettuale rende opportuna la previsione della clausola s oc ia le
ancorché i costi della manodopera siano inferiori al 50%.
- Nel caso in cui il valore dell’Accordo Quadro non sia stato ancora esaurito, la durata dello stesso potrà essere prorogata fino a d
ulteriori 12 (dodici) mesi; ciò avverrà previa comunicazione scritta della Consip S.p.A. che verrà inviata ai Fornitori a mez zo pec ,
con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine.
- Qualora, anteriormente alla scadenza del termine di durata dell'Accordo Quadro di ogni Lotto, anche eventualmente prorogato,
il valore relativo ad un Appalto Specifico raggiunga il valore stimato dell'Accordo Quadro medesimo oppure lo ecceda
(comunque fino a una soglia massima del 20%), Consip considererà quest’ultimo come giunto a scadenza e di conseguenza non
potranno essere emessi ulteriori ordini di fornitura .
- Si precisa che, ai sensi dell’art. 106, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016, ove ciò si renda necessario in corso di esecuzione,
l’Amministrazione potrà imporre al fornitore affidatario dell’Appalto Specifico un aumento o una diminuzione delle pr es ta zi on i
fino a concorrenza di un quinto dell’importo del contratto alle stesse condizioni ed agli stessi prezzi unitari previsti dal Contr a tto
di Fornitura.
- Ove necessario, troverà applicazione l’art. 106, co. 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per cui la durata del singolo contratto di fornitur a
potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di
un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è ten uto all'esec uzi one
delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l’Amministrazione.
- Ciascun lotto dell’Accordo Quadro sarà aggiudicato ad un numero di operatori economici in funzione del numero (N) di offer te
valide presentate: 2 operatori per 2 offerte valide, 2 operatori per 3 offerte valide, 3 operatori per 4 offerte valide, 4 operatori
per un numero di offerte valide maggiore o uguale a 5.
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 s oggetto
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.
Il concorrente che intenda partecipare a più lotti dovrà possedere i requisiti di partecipazione in misura almeno pari alla s omm a
di quanto richiesto rispetto ai lotti aggiudicabili per i quali si presenta offerta ; resta fermo che qualora un operatore economi c o,
indipendentemente dal mutamento o meno della forma di partecipazione, risulti in posizione utile per l’aggiudicazione di più
lotti, non potrà utilizzare la medesima quota di fatturato specifico in comprova dei requisiti di capacità economico-finanziaria per
più di uno dei predetti lotti.
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. Giovanna Tebano

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato)
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