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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Accordo Quadro per la fornitura di un Catalogo di Funzionalità CRM SaaS per le Pubbliche Amministrazioni 

CODICE IDENTIFICATIVO 2370 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, individuazione degli aggiudicatari ai sensi dell’art. 54 del D.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  170.000.000,00 Euro, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata dell’Accordo Quadro: 18 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 6 mesi 
Durata dei contratti esecutivi: da 12 a 36 mesi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Capacità economica e finanziaria: aver conseguito negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato medio globale nel settore 
ICT pari ad almeno € 5.500.000,00, pari al 10% 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.  

• Requisito minimo ex art. 47 commi 2, 3 e 3bis DL 77/2021, requisito per la conformità alle condizioni di finanziabilità via 
PNRR. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

• Suddivisione in lotti. Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto l’oggetto della fornitura è unico e non scomponibile in 
elementi tali da definire più lotti. Il disegno complessivo dell’AQ consente poi a tutti gli OE in possesso dei requisiti di 
presentare un’offerta basata sui soli prodotti disponibili sul proprio catalogo, senza restrizione delle possibilità di 
partecipazione e, più in generale, della concorrenza. 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. Infine, il mercato 
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si posiziona indistintamente sul Comparto pubblico pertanto non verranno definiti lotti per PA specifiche (nessuna 
suddivisione per comparto) 

• Criterio minor prezzo. I prodotti cloud rispondono a precisi, univoci e standard tecnici (con opportuni livelli di servizio 
predefiniti dalla casa madre) in quanto sono predefiniti e identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici 
prodotto. 

• Si prevede un termine per la presentazione offerte di 21 giorni, superiore a quanto stabilito dal DL semplificazione, in ragione 
della complessità della gara e della necessità di garantire la massima partecipazione alla gara stessa. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A., non essendo obbligatorio l’utilizzo del BT per le gare da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Roberto Bettacchi, 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 soli fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

  

   

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