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

GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI PER LO SVILUPPO, L'EVOLUZIONE E LA MANUTENZIONE DEI
SISTEMI INFORMATIVI DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO PER IL COMPLETAMENTO DEL SISTEMA CONTABILE UNICO

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2354

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A. (Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze)
SI

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA
IMPORTO MASSIMO STIMATO
DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Ver 1.3 - Data Aggiornamento: 21/12/2020
Classificazione del documento: Consip Internal
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00

La presente iniziativa è stata oggetto di Avviso di Preinformazione pubblicato in data 04/02/2021
Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate modifiche. Di tale modifiche viene data
opportuna evidenza nei documenti di riferimento: disciplinare di gara e premessa al capitolato tecnico.
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
50.214.130,00 IVA esclusa (al netto dell’importo dell’eventuale sesto quinto e della proroga tecnica)
36 mesi oltre i successivi 12 mesi del servizio di “manutenzione in garanzia”
Prevista l’applicazione art.106 comma 11 del d.lgs 50/16 e s.m.i. alla ricorrenza delle condizioni.
 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
 Requisiti di idoneità professionale:
o 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.
 Capacità economica e finanziaria:
o Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. tre esercizi
finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte,
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non inferiore ad € 12.000.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è quello relativo ai «Servizi di Sviluppo e
Manutenzione».
Capacità tecnica: essere in possesso della certificazione ISO 9001 in corso di validità avente ad oggetto la
«progettazione, produzione, installazione e manutenzione di prodotti software» rilasciato da un organismo di
certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di
applicazione/scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi
EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’art. 5, par. 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n.
50/2016, con la seguente suddivisione tra punteggio economico e punteggio tecnico:
 PE = 30 punti
 PT = 70 punti

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO


In deroga a quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 è concesso un termine superiore ai 15
giorni previsti per la presentazione delle offerte in virtù della complessità della gara.



Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa
in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente
connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere
l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. Inoltre, l’organizzazione del committente, concentrata
nelle sedi di Roma, non comporta la ripartizione in lotti territoriali.



È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante
ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015



Per esigenze di organizzazione interna, ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e della L. 190/2012 trovano applicazione il Modello
di organizzazione, gestione e controllo di cui al citato decreto, il Codice Etico, nonché il Piano Triennale per la
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, pubblicati sul sito internet di Consip S.p.A.



Consip S.p.A. fornisce le informazioni sul trattamento dei dati personali effettuato in fase di gara, ai sensi dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali) relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito
anche “Regolamento UE” o “GDPR”)

MOTIVAZIONI

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

La clausola sociale non è prevista in quanto trattasi di servizi di natura intellettuale.


DEROGHE AL BANDO TIPO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA



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 ISO 9001 in corso di validità 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.

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Filippo Maria Soccorsi, 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.
Firmato digitalmente da CANNARSA
CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

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