DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Convenzione ex art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 per l’affidamento dei Servizi di Print &
Copy Management per le Pubbliche Amministrazioni (Edizione 3)

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2184

BENEFICIARIO

Tutte le Amministrazioni Contraenti

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, svolta attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico conforme alle
prescrizioni di cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n.
82/2005

IMPORTO MASSIMO STIMATO

34.846.357,47 Euro, IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Durata della Convenzione: 18 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 (sei) mesi
Durata dei contratti attuativi: 36, 48, 60 mesi
 Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 [due]
esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, non inferiore ad: Lotto 1: € 2.300.000,00, IVA esclusa; Lotto 2 € 1.720.000,00, IVA esclusa; Lotto 3 €
960.000,00, IVA esclusa; Lotto 4 € 860.000,00, IVA esclusa.
 Certificazione EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto “servizi di commercializzazione e/o assistenza di
apparecchiature di stampa e/o copia e servizi di soluzioni di stampa”;


CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 relativa al “Sistema di Gestione Ambientale della propria
organizzazione”.

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
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Numero
Lotto

Base d’asta
Descrizione del lotto
(Euro)

1

LOTTO LAZIO: 18.000 utenti gestiti

13.714.187,38

2

LOTTO NORD (Lombardia, Liguria, Piemonte, Valle D’Aosta, Trentino
Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna): 13.500
utenti gestiti

10.282.993,24

3

LOTTO CENTRO (Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise,
Sardegna): 7.500 utenti gestiti

5.711.624,94

4

LOTTO SUD (Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia): 6.750
utenti gestiti

5.137.551,91

SUDDIVISIONE IN LOTTI

SI, territoriali. La ripartizione geografica dei lotti è frutto di un’analisi puntuale della localizzazione di enti pubblici di
medio-grandi dimensioni sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il target dimensionale delle PA a cui è rivolto
il servizio di Print & Copy Management.
MOTIVAZIONI

La presente procedura non verrà suddivisa in lotti funzionali in quanto le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi
oggetto di contratto consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione
della tipologia e quantitativi dei servizi - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali
comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione
stessa, trattandosi di gara di rivendita di servizi.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE
ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della Convenzione, anche prorogato, sia esaurito l’importo
globale massimo, la Consip S.p.A. si riserva di incrementare tale quantitativo, alle stesse condizioni, fino alla
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concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985.
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, si
conferma la presenza di una commissione a carico degli aggiudicatari 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. Tale commissione sarà costituita da una quota fissa pari all’1,5% del
prezzo totale.
È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un
garante non abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.
I requisiti di valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2008 e s.m.i. e
UNI EN ISO 14001:2015 sono posseduti 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; nella domanda di partecipazione dovranno essere indicate le Imprese che svolgeranno le
attività per le quali è necessaria la certificazione.

DEROGHE AL BANDO TIPO

Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria
o cessione d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai
soggetti di cui all’art. 80 comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto
l’azienda nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara. Rispetto al socio unico ed al socio di
maggioranza (fattispecie che ricorre anche nel caso di due soci al 50%) in caso di società con meno di quattro soci
assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente (l’eventuale ausiliaria
o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di
cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono
quelle degli amministratori dotati di poteri di rappresentanza.
Stante la previsione del vincolo di aggiudicazione è previsto il «Blocco» degli RTI per la partecipazione ai vari Lotti.
Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione del punteggio economico e di quello tecnico,
relativamente ad alcuni criteri, il Capitolato d’Oneri prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la
rideterminazione del punteggio tecnico e se del caso della graduatoria.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. Fabrizio Soriente
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA
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Firmato digitalmente da
CANNARSA CRISTIANO
C=IT
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documento

