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

Prodotti cloud in modalità Software as a Service nell’ambito della Produttività Individuale e Collaboration qualificati da AgID ai
sensi della circolare n.3 del 9 Aprile 2018 (e s.m.i) come meglio indicato nella documentazione di gara.

CODICE IDENTIFICATIVO

2297

BENEFICIARIO

Amministrazioni

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

No

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

299.999.999,91 €

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ver 1.7 - Data Aggiornamento: 29/10/2021
Classificazione del documento: Consip Public
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00

Accordo quadro: 18 mesi
Contratti Esecutivi: fino a 36 mesi
Capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato medio globale nel settore ICT
pari a € 9.000.000,00 pari al 9% del massimale annualizzato in relazione alla durata dei contratti esecutivi.
Capacità tecniche e professionali: possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione specifico per la gara in
oggetto.
PNRR/PNC
La presente iniziativa riguarda investimenti pubblici finanziati in parte, con risorse previste dal PNRR e/o dal PNC e/o dai programmi
cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea.
A tal fine, per rispettare quanto previsto dall’art. l'articolo 47 del D.L. 77/2021 e considerato che si tratta di un AQ ‘ibrido’ con
massimo ribasso in I fase, si procederà in questo modo:
1. si inseriranno in I fase i requisiti necessari alla partecipazione (cfr. comma 2 e 3) [ossia il rapporto sulla situazione del
personale];
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2.
3.

in II FASE le Amministrazioni inseriranno i requisiti necessari (minimi) per l’offerta (cfr. comma 4) motivando ai sensi del
comma 7 del predetto DL;
è prevista la possibilità in II fase di adottare i requisiti premiali (cfr. comma 4 e 5) poiché il criterio di aggiudicazione è
quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo le indicazioni previste nella documentazione di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI

No
L’oggetto della fornitura è unico non scomponibile in elementi tali da definire più lotti. Inoltre, trattandosi di fornitura senza posa
in opera (difatti la consegna consiste in un codice via email o tramite portale web) non si ravvede la necessità di scomposizione
geografica. Inoltre, il mercato si posiziona indistintamente sul Comparto pubblico pertanto non verranno definiti lotti per PA
specifiche (nessuna suddivisione per comparto).

MOTIVAZIONI

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

NA

DEROGHE AL BANDO TIPO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Stefano Aru

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
07.12.2021 07:51:13 UTC

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