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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura in acquisto di Tecnologie Server e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni - 4° Edizione 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2383 

BENEFICIARIO Convenzione ex art. 26 - Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura Aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 82.393.164,00 IVA esclusa (5.276 unità)

DURATA DEL CONTRATTO 

La durata della Convenzione è di 12 (dodici) mesi con eventuale proroga di ulteriori 6 (sei) mesi. 
I singoli Contratti di Fornitura, attuativi della Convenzione, stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di 
Fornitura, potranno avere durata pari a 36 (trentasei) mesi - ovvero a 60 (sessanta) mesi, in caso di attivazione del servizio di 
estensione della manutenzione in garanzia per ulteriori 24 mesi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 
Requisiti di idoneità professionale 
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. 
Requisiti di capacità economica e finanziaria 
Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli ultimi n. 2 esercizi finanziari 
disponibili alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte pari a: 
Lotto 1:  € 614.596,50, IVA esclusa 
Lotto 2: € 824.421,15, IVA esclusa 
Lotto 3: € 351.802,35, IVA esclusa 
Lotto 4: € 4.784.197,65, IVA esclusa 
Lotto 5: € 661.657,35, IVA esclusa 
Lotto 6: € 3.458.895,90, IVA esclusa 
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Lotto 7: € 347.882,85, IVA esclusa 
Lotto 8: € 1.315.520,85, IVA esclusa 
Il settore di attività è: vendita apparecchiature server e servizi connessi (Servizio di assistenza e manutenzione). 
Requisiti di capacità tecnica e professionale 
Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 nel settore 
IAF 33 idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: processi di realizzazione ed erogazione dei servizi di installazione, 
assistenza e manutenzione delle apparecchiature analoghe a quelle oggetto del presente appalto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI. 

Lotti Descrizione Massimale in quantità Valorizzazione economica 

1 server rackable mono-processore 343 € 4.097.310,00 

2 server tower bi-processore 849 € 5.496.141,00 

3 server rackable bi-processore base 398 € 2.345.349,00 

4 server rackable bi-processore prestazionali 1.997 € 31.894.651,00 

5 server rackable quad-processore base 324 € 4.411.049,00 

6 server rackable quad-processore prestazionali 1.058 € 23.059.306,00 

7 server rackable bi-processore con alloggiamento GPU 105 € 2.319.219,00 

8 server high-density 202 € 8.770.139,00 

Lotti merceologici. I lotti ospitano gruppi omogenei di server in termini progettuali (fattore di forma, etc) e prestazionali. 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. 

MOTIVAZIONI  

Il criterio di aggiudicazione sarà quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016, in quanto le 
forniture oggetto di gara e i servizi connessi sono prestazioni standardizzate, le cui specifiche tecniche risultano puntualmente 
definite. 

In ragione della natura complessa della gara ed in particolare della prevista complessità di redazione dell’offerta è previsto, in 
deroga a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. c), del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla 
legge 11 settembre 2020, n. 120 e s.m.i , un termine per la presentazione delle offerte pari a 30 giorni. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Ai sensi del D.M. 23.11.2012 attuativo di quanto disposto dall’art. 1, comma 453, della legge 27.12.2006 n. 296, l'aggiudicatario 
della Convenzione è tenuto a versare alla Consip S.p.A. una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del 
fatturato realizzato con riferimento agli acquisti effettuati dalle pubbliche amministrazioni deleganti. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Fatturato specifico medio annuo. Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico è richiesto sul 
fatturato medio annuo, così da risultare meno limitativo della partecipazione. Tale previsione consente infatti ai potenziali 
concorrenti di compensare un fatturato scarso in un anno con un fatturato più elevato in un altro anno, il che è reso 
particolarmente opportuno in ragione dell’impatto sul mercato della crisi legata alla pandemia.
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è il sig. Alberto Perna, 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 della Divisione Sourcing Digitalizzazione. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
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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