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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara per l’individuazione del Gestore del servizio integrato di gestione della Carta Acquisti, di cui all’art. 81, co. 35, lett. b), del d.l. 
n. 112/2008 e s.m.i., e del Reddito di Cittadinanza ex d.l. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26/2019 e dei 
relativi rapporti amministrativi per conto del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2236 

BENEFICIARIO Ministero dell’Economia e delle Finanze 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Massimale in quantità  
• n. 6.000.000 di carte elettroniche di pagamento, così suddivise: 
• n. 500.000 carte prepagate emesse a favore dei singoli beneficiari della Carta Acquisti 
• n. 5.500.000 carte prepagate emesse a favore dei singoli componenti di ciascun nucleo familiare beneficiario del Reddito 

di Cittadinanza 
Massimale pari al valore complessivo a Base d’Asta (limitatamente al servizio opzionale) 

• Euro 867.500,00 iva esclusa per invii di materiale informativo (attivabile solo per Carta acquisti) 
 
IMPORTO MASSIMO STIMATO: Euro 19.677.500,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi + opzione di durata per un ulteriore periodo massimo di 6 mesi qualora alla scadenza del temine non sia esaurito il suddetto 
quantitativo massimo.  Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: rispetto dell’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 procedura di gara.  

- Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo professionale o nel 
registro commerciale: 
Iscrizione ad apposito Albo, ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993, dei soggetti autorizzati a prestare il servizio di emissione di 
carte prepagate. Sono comunque ammessi quegli operatori economici che, per espressa previsione normativa, pur non 
essendo tenuti all’iscrizione in un apposito Albo, sono autorizzati a svolgere il servizio di emissione di carte prepagate.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

MOTIVAZIONI 

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor prezzo, 

ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei servizi che ne 

costituiscono l’oggetto, non sussistendo elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare 

punteggi premianti. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

La presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non viene suddivisa in lotti 

funzionali e/o prestazionali e/o geografici in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento. Il servizio 

integrato di gestione della Carta Acquisti e della Carta Reddito di Cittadinanza è costituito da un insieme di attività analoghe per 

ciascuna tipologia di carta, ognuna gestita centralmente ed in modo unitario ed integrato tra MEF, Ministero del Lavoro (solo per 

Carta Reddito di Cittadinanza), Soggetto attuatore/INPS e Gestore per quanto di loro competenza, e che comporta, altresì, una 

gestione integrata anche dei conseguenti rapporti amministrativi. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  
NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Sanabilità della garanzia provvisoria 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Lorena Lorenna 
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

  

   

 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 
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