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

Convenzione ex art. 26, L. n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 Legge n. 388/2000 per l’affidamento della Fornitura di Licenze d’uso
Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, settima edizione.

CODICE IDENTIFICATIVO

2441

BENEFICIARIO

Amministrazioni

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 350.000.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

1 anno con eventuale proroga semestrale
Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
Requisito di idoneità: 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma
3, del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.
• Requisiti di idoneità: Requisiti di cui all’art. 47, commi 2, 3 e 3 bis del D.L. 77/2021 (requisito relativo alla pari opportunità
di genere e generazionali).
• Capacità economica e finanziaria: Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli
ultimi n. due esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione
delle offerte, non inferiore ad € 11.600.000, IVA esclusa. Il settore di attività è fornitura di apparecchiature hardware e
software ICT.
Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
•
•

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI
MOTIVAZIONI

NO (Lotto unico)
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più Lotti la presente
procedura giacché le prestazioni oggetto del contratto (acquisto di licenze software e relativa manutenzione) costituiscono
un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico.
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Trattandosi di fornitura di beni immateriali e non essendo previsti servizi a valore aggiunto, la suddivisione non è necessaria e
potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA



ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO


Come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, prevista l’estensione del quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12,
solo al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. Prevista comunque la facoltà di
modifica di cui all’art. 106 co. 2 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma.
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della Legge 27.12.2006 n. 296, si
conferma la presenza di una commissione a carico degli aggiudicatari da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del
fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti
legittimati ai sensi della normativa vigente. Tale commissione sarà costituita da una quota fissa pari all’1,0% del prezzo
totale.
Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, laddove entro la scadenza dell’ottavo mese di validità della
Convenzione il quantitativo rimanente della stessa sia pari o inferiore al 30% di quello iniziale, quest’ultimo sarà
incrementato del 30%.

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.
DEROGHE AL BANDO TIPO

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

A causa delle festività natalizie e di fine anno ed al fine di disporre di una più ampia partecipazione, si rende necessario
concedere un lasso temporale maggiore relativamente alla data di scadenza delle domande di partecipazione: 39gg anziché i 15
previsti dal DL Semplificazioni.
Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Simona Petetta, fermo 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’Ing. Patrizia Bramini, che valida ed approva le diverse fasi procedurali.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA
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Vale la data della firma digitale del
documento

