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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE FORNITURA DI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE PER APPARATI MULTIBRAND 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2007 

BENEFICIARIO SOGEI SPA 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura Aperta ex art. 60 D.Lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 38.811.288,32 IVA ESCLUSA 

DURATA DEL CONTRATTO 36 Mesi. È prevista la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

Requisiti di idoneità professionale 
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

Requisiti di capacità economica e finanziaria
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, 
ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a: 
Lotto 1: 1.072.258,52 € 
Lotto 2: 5.904.861,82 € 
Lotto 3: 1.915.944,51 € 
Lotto 4: 333.513,00 € 
Lotto 5: 476.244,23 € 
Il settore di attività è: vendita apparecchiature server e servizi connessi (Servizio di assistenza e manutenzione). 
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Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel 
settore IAF 33 idonea, pertinente e proporzionata al seguente ambito di attività: “servizi di manutenzione hardware” 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Lotto Criterio Di Aggiudicazione 

1 miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30; PT = 70. 

2 minor prezzo 

3 minor prezzo 

4 minor prezzo 

5 minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI. 

Lotto Descrizione 
Valorizzazione 

economica 

1 Servizi di manutenzione hardware apparati non critici €  4.289.034,08 

2 Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi DELL-EMC2 € 23.619.447,28 

3 Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi Hitachi Vantara €  7.663.778,04 

4 Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi HPE €  1.334.052,00 

5 Servizi di Manutenzione hardware apparati marchi IBM €  1.904.976,92 

Suddivisione in lotti funzionali (lotto 1) e lotti merceologici (2 – 5).  
Lotto 1 
Per tutte le apparecchiature non critiche (ovvero quelle per le quali non è richiesto l’aggiornamento del firmware): lotto unico 
eterogeneo ricomprendente marchi differenti.  
Lotti da 2 a 5 
Per le  apparecchiature critiche (es. macchine ad elevata complessità di gestione, ovvero utilizzate in contesti applicativi critici 
ovvero per le quali è richiesto l’aggiornamento del firmware): suddivisione in lotti merceologici ovvero in funzione dei differenti 
brand. 

MOTIVAZIONI  

 Con riferimento ai lotti 2, 3, 4 e 5: il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 co. 4 lett. b) 
del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto le caratteristiche dei servizi sono definite dal mercato di riferimento e possono essere offerte 
con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti. 

 Con riferimento a tutti i lotti: le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito 
degli strumenti di acquisto e di negoziazione Consip attivi. E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di 
vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi dell’art. 1, comma 516 della L. 208/2015. 



SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 20/12/2019 
Classificazione del documento: Consip Internal 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Clausola Sociale non prevista in quanto: 

 Per il lotto 1, si tratta di un appalto di servizi a bassa intensità di manodopera in quanto la frequenza degli interventi è 
modesta. 

 Per i Lotti da 2 a 5, non soltanto si tratta di servizi a bassa intensità di manodopera in quanto la frequenza degli interventi è 
modesta, in aggiunta le attività legate all’installazione del firmware sono state svolte, nel precedente contratto, per lo più 
con l’impiego di personale di soggetto terzo. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

 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 
soggetto 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.

 È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla 
norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto -  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.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Gabriele Mezzacapo, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 

50/2016. 

Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, 

ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente 

conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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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