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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 Personal 
Computer Desktop, Workstation e Monitor a basso impatto ambientale e dei servizi connessi e opzionali per le Pubbliche 
Amministrazioni, ed. n. 2 

CODICE IDENTIFICATIVO 2457 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 141.101.500,00 iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata della Convenzione: 12 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 3 mesi. 
 Durata dei contratti attuativi: 36 mesi, con possibilità di estendere il contratto fino a 60 mesi (opzione non esercitabile per il solo 
lotto 6). 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 

 Requisiti 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 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 - aver conseguito negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di scadenza del 
termine di presentazione delle offerte un fatturato specifico medio annuo pari al 10% del valore del lotto nel settore di 
attività oggetto dell’appalto. Il settore di attività è la fornitura di apparecchiature hardware e software ICT. Il fatturato 
specifico è ritenuto idoneo a garantire l’affidabilità del futuro aggiudicatario; il valore stabilito assicura la più ampia 
partecipazione alla gara.  

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso della certificazione ISO 9001 con oggetto di certificazione 
specifico per la gara in oggetto (pc e monitor). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio del minor costo ai sensi dell’art. 95 comma 2 e art. 96 del d.lgs. n. 50/2016  
Nel costo considerato ai fini dell'aggiudicazione si considera anche il costo stimato del consumo energetico delle 
apparecchiature. Il costo della manutenzione e del fine vita è incluso nel prezzo dell’apparecchiatura. 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Numero Lotto Descrizione Lotto Quantità Base Asta (€) 

1 Fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop Ultracompatti e servizi 
connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 

50.000 32.805.000,00   

2 Fornitura in acquisto di Personal Computer Desktop Small Form Factor e 
servizi connessi e opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 

75.000 48.550.000,00   

3 Fornitura in acquisto di Personal Computer Tower e servizi connessi e 
opzionali per le Pubbliche Amministrazioni 

15.000 11.362.000,00   

4 Fornitura in acquisto Workstation grafiche e servizi connessi e opzionali per 
le Pubbliche Amministrazioni 

15.000 24.784.500,00   

5 Fornitura in acquisto di PC All-in-one e servizi connessi e opzionali per le 
Pubbliche Amministrazioni 

10.000 7.600.000,00   

6 Fornitura in acquisto di Monitor professionali ad elevate prestazioni 30.000 16.000.000,00   
 

MOTIVAZIONI  

• Lotti merceologici, in ragione delle differenti caratteristiche tecniche dei prodotti previsti in gara. La divisione in lotti 
merceologici e non territoriali tiene conto anche dell’organizzazione del mercato della fornitura, capace di operare su 
tutto il territorio nazionale e di gestire i volumi (numero di apparecchiature) richiesti da una convenzione. 

• Non è percorribile la strada che prevede la separazione - in lotti merceologici - tra fornitura di beni e erogazione dei 
servizi (quali - ad esempio - consegna, installazione, assistenza e manutenzione, call-center, ...) in considerazione della 
stretta connessione esistente tra le attività di vendita e quelle ad essa complementari.  

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. 

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 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 UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto -  in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, 
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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.  

• Applicazione dei pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 e relativi conseguenti divieti: RTI 
sovrabbondanti e avvalimento e subappalto. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Federica Vallone, 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’Ing. Patrizia Bramini, che valida ed approva le diverse fasi 
procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

Vale la data della firma digitale del 
documento 

 


