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

L’oggetto dell’iniziativa riguarda l’affidamento di servizi applicativi e l’affidamento di servizi di supporto in ambito ‘Sanita’
Digitale - Sistemi informativi gestionali’ per le pubbliche amministrazioni del SSN.

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2366

BENEFICIARIO

PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL SSN

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

NA
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di due Accordi Quadro con più operatori economici, per ciascun
lotto avente ad oggetto soluzioni applicative per la digitalizzazione del SSN (plurifornitore):

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

i)
un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a)
ii)
un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. c)
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 per l’affidamento di un Accordo Quadro, per ciascun lotto avente ad oggetto servizi di
supporto per la digitalizzazione del SSN (plurifornitore):
i)

IMPORTO MASSIMO STIMATO

DURATA DEL CONTRATTO

un Accordo Quadro ex art. 54, comma 4, lett. a)

900.000.000,00 euro
Per tutti i Lotti il massimale complessivo sarà uguale alla base d’asta
Gli Accordi Quadro derivanti dai lotti dedicati alle soluzioni applicative avranno una durata pari a 24 mesi, con possibilità di
proroga fino ad un massimo di 12 mesi in costanza di massimale. I relativi contratti esecutivi avranno una durata massima di 48
mesi dalla relativa data di stipula (di cui massimo 12 mesi di garanzia).
Gli Accordi Quadro derivanti dai lotti di supporto avranno una durata pari a 24 mesi, con possibilità di proroga fino ad un
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massimo di 12 mesi in costanza di massimale. I relativi contratti esecutivi avranno una durata massima di 48 mesi dalla relativa
data di stipula.
Per i lotti Applicativi, capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato medio
annuo specifico per soluzioni applicative dedicate al SSN, pari a:
 8 Milioni € per il Lotto 1
 10 Milioni € per il Lotto 2
 7 Milioni € per il Lotto 3
 9 Milioni € per il Lotto 4
Per i lotti di Supporto, capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato medio
annuo specifico per servizi di consulenza dedicati al SSN, pari a:
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE




3 Milioni € per il Lotto 5
6 Milioni € per il Lotto 6

Requisiti tecnici:



Certificazione ISO 9001 per servizi applicativi o per servizi analoghi «progettazione, produzione, installazione e
manutenzione di software, supporto specialistico, gestione applicativa» alla gara in oggetto relativi ai lotti da 1 a 4.
Certificazione ISO 9001 per servizi di supporto e consulenza o per servizi analoghi «servizi di consulenza
organizzativa, Project Management, Change Management, Demand Management e consulenza per i sistemi
informatici» alla gara in oggetto relativi ai lotti 5 e 6.

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:
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

PE = 30
PT = 70

SUDDIVISIONE IN LOTTI
MOTIVAZIONI
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SI
La suddivisione in lotti di natura merceologica consente un raggruppamento logico dei servizi contemplati nel perimetro
dell’iniziativa. Per cui l’iniziativa prevede in tutto sei lotti così suddivisi: quattro lotti applicativi di cui due lotti relativi a servizi
dedicati ai procedimenti ammnistrativi e due dedicati alla data governance, ed infine due lotti relativi ai servizi di supporto alla
digitalizzazione del SSN, funzionali al corretto utilizzo degli stessi servizi applicativi, instaurando un rapporto di
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controllore/controllato.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

Non trova applicazione la clausola sociale in quanto l'acquisizione non è configurabile come “ad alta intensità di manodopera”.

DEROGHE AL BANDO TIPO

Sono previsti il c.d. «Blocco» degli RTI e l’applicazione dei pareri AGCM AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005, con
conseguente divieto di RTI «sovrabbondanti» e con i conseguenti divieti per l’avvalimento e il subappalto
Non è previsto in fase di verifica della documentazione amministrativa il sorteggio del concorrente in considerazione della regola
di aggiudicazione degli Accordi Quadro.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Andrea Di Tommaso, 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 il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa
(L’Amministratore Delegato)

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
05.05.2022 14:56:01 UTC

Vale la data della firma digitale del
documento

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