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

Fornitura di Appliance, Software, Manutenzione e Servizi di supporto specialistico Veritas per Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO

2475

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

NO

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 10.355.884,77

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto.
Per i servizi di manutenzione è fatta salva la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo
strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente
- 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
- Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari
disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad €
3.000.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è la fornitura di apparecchiature informatiche e di licenze software.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

minor prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO

MOTIVAZIONI
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-

Criterio di aggiudicazione basato sul minor prezzo: in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e
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-

-

dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’appalto, non sussistono elementi per l’individuazione di caratteristiche
tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti. Le caratteristiche dei servizi sono inoltre definite dal mercato,
dal momento che gli stessi vengono offerti con le medesime modalità operative a tutti i clienti e non sono pertanto
suscettibili di miglioramenti da parte del singolo fornitore.
È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante
ai sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non viene suddivisa
in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia e sono funzionalmente
connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere
l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
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.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è Dott. Federico Gandelli, 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, Ing. Patrizia
Bramini.

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (l’Amministratore Delegato)

CRISTIANO CANNARSA
CONSIP S.P.A
11.01.2022 11:28:39 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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