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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
GARA A PROCEDURA APERTA IN QUATTRO LOTTI PER L’ACQUISIZIONE DEI SERVIZI DI SVILUPPO E MANUTENZIONE E DI SUPPORTO 
AL RIDISEGNO DEI PROCESSI NELL’AMBITO DEI SISTEMI INFORMATIVI DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2221 

BENEFICIARIO SOGEI S.p.A. (Dipartimento del Tesoro del Ministero dell’Economia e delle Finanze)  

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO 

€ 60.103.660 euro, IVA esclusa di cui: 

• Lotto 1: importo pari a € 15.319.528 IVA esclusa; 
• Lotto 2: importo pari a € 15.493.082 IVA esclusa; 

• Lotto 3: importo pari a € 13.087.160 IVA esclusa; 
• Lotto 4: importo pari a € 16.203.890 IVA esclusa. 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi di erogazione di tutti i  servizi della fornitura + 12 mesi di manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato e/o 
modificato/sviluppato nel corso degli ultimi dodici mesi di vigenza contrattuale 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Capacità tecniche e professionali - Per tutti i lotti 
essere in possesso della certificazione UNI EN ISO 9001 nell’ambito dei servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di softw are 

e/o manutenzione adeguativa e correttiva e/o supporto tecnico-specialistico. 
• Capacità economica e finanziaria - Lotto 1 

− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di sviluppo e ma nutenzione evolutiva di 

software e/o manutenzione adeguativa e correttiva e/o supporto tecnico-specialistico pari a € 3.060.000 (80% del 
valore annualizzato della base d’asta). 

− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte un fatturato speci fico medio annuo per servizi di Business Process Reingeneering pari a € 

390.000 (10% del valore annualizzato della base d’asta). 
• Capacità economica e finanziaria - Lotto 2 

− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scad enza del termine per la 

presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di 
software e/o manutenzione adeguativa e correttiva e/o supporto tecnico-specialistico pari a € 3.090.000 (80% del 
valore annualizzato della base d’asta). 
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− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di Business Process Reingeneering pari a € 

410.000 (11% del valore annualizzato della base d’asta). 
• Capacità economica e finanziaria - Lotto 3 

− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di 
software e/o manutenzione adeguativa e correttiva e/o supporto tecnico-specialistico pari a € 2.610.000 (80% del 
valore annualizzato della base d’asta). 

− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di Business Process Reingeneering pari a € 
380.000 (12% del valore annualizzato della base d’asta). 

• Capacità economica e finanziaria - Lotto 4 
− aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 

presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo per servizi di sviluppo e manutenzione evolutiva di 
software e/o manutenzione adeguativa e correttiva e/o supporto tecnico-specialistico pari a € 3.240.000 (80% del 
valore annualizzato della base d’asta). 

− aver conseguito negli ultimi  3 esercizi finanziari disponibili ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la 
presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo  per servizi di Business Process Reingeneering pari a € 
370.000 (9% del valore annualizzato dell a base d’asta). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell ’art. 95, 
c. 3 del d.lgs. n. 50/2016 , con una ripartizione PT/PE pari a 75/25 per tutti i  lotti. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Si, la gara è suddivisa in 4 lotti, identificati in base all’ambito tematico e applicativo.  

Numero Lotto Oggetto del lotto  

1 Ambito Patrimonio 

2 Ambito Debito Pubblico 

3 Ambito Illeciti finanziari 

4 Sistemi Trasversali e altri ambiti 
 

MOTIVAZIONI  
I principali obiettivi che si intendono perseguire attraverso tale articolazione sono: 

• consentire un’ampia partecipazione alla gara, 

• selezionare fornitori con una forte specializzazione negli ambiti tematici, applicativi e tecnologici di ciascuna Direzione. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE 
ECONOMICO  

N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

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 rilasc iata 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.  
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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.  
Stante la previsione di vincoli di aggiudicazione, è previsto il  «Blocco» degli RTI per la partecipazione ai vari Lotti. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Camilla Zigarini 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  
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