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 DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta per l’affidamento di Servizi di Print & Copy Management per le Pubbliche Amministrazioni ai sensi 
dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 (edizione n.4). 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2509 

BENEFICIARIO Tutte le Amministrazioni contraenti 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 D.lgs. 50/2016, svolta attraverso l’utilizzazione di un sistema telematico conforme alle prescrizioni di 
cui all’art. 40 e all’art. 58 del D. Lgs. n. 50/2016 e nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82/2005. 
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  31.359.111,91 mln/€ (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata della Convenzione: 18 mesi con eventuali 6 mesi di proroga. 
Durata dei contratti attuativi: da 18, 48 e 60 mesi 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 
• Requisito di idoneità:  

a) iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane 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) attestante quanto richiesto sopra.  

b) la presente iniziativa riguarda investimenti pubblici, finanziati in parte in favore dell’Amministrazione, con risorse 
previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea. A tal fine, per 
rispettare quanto previsto dall’art. 47 del D.L. 77/2021, convertito in l. 108/2021, e considerato che si tratta di una 
convenzione con offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo è previsto 
l’inserimento di: 1. requisiti minimi di partecipazione (cfr. comma 2,3 e 3-bis); 2. requisiti minimi dell’offerta (cfr. 
comma 4); 3. requisiti premiali (cfr. comma 5); penali contrattuali in caso di mancato rispetto dei requisiti di cui ai punti 
1 e 2 (cfr. comma 6). 

 Capacità economica e finanziaria: 

Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività relativo alla fornitura di apparecchiature di stampa e/o copia e/o 

l’erogazione di servizi e soluzioni di stampa, riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data 



Ver 1.7 - Data Aggiornamento: 29/10/2021 
Classificazione del documento: Consip Internal  
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 2 di 3  

 

di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad: 

- Lotto 1: € 771.358,85 IVA esclusa; 
- Lotto 2: € 578.370,24 IVA esclusa; 
- Lotto 3: € 321.252,17 IVA esclusa; 
- Lotto 4: € 288.963,25 IVA esclusa.  

 Capacità tecniche e professionale 
a) Certificazione EN ISO 9001:2008 avente ad oggetto “servizi di commercializzazione e/o assistenza di apparecchiature di 

stampa e/o copia e servizi di soluzioni di stampa” 
b) Certificazione UNI EN ISO 14001:2015 relativa al «Sistema di Gestione Ambientale della propria organizzazione» 

(relativamente al servizio di installazione e/o manutenzione e/o dismissione) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo: PE = 30 - PT = 70 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

 

Lotto Descrizione Utenti gestiti Base d’asta (mln/€) 

1 Lazio 18.000 12.341.741,54 

2 Nord 
(Liguria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta, Trentino Alto Adige, Veneto, 

Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna) 

13.500 9.253.923,78 

3 Centro 
(Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Molise, Sardegna) 

7.500 5.140.034,66 

4 Sud 
(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia) 

6.750 4.623.411,93 

 

MOTIVAZIONI  

Ripartizione in lotti geografici. 
La ripartizione in n. 4 lotti geografici è frutto di un’analisi puntuale della localizzazione di enti pubblici di medio-grandi dimensioni 
sull’intero territorio nazionale, in coerenza con il target dimensionale delle PA a cui è rivolto il servizio di Print & Copy 
Management. 
Assenza di ripartizione in lotti funzionali, in quanto le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi oggetto di contratto 
consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione della tipologia e quantitativi dei 
servizi - e trattandosi di gara di rivendita di servizi, un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, 
oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, lett. a) del Codice, il valore della Convenzione potrà essere incrementato, alle stesse condizioni, 
con la seguente modalità: laddove entro la scadenza del quattordicesimo mese di validità della Convenzione il valore rimanente 
della stessa sia pari o inferiore al 30% di quello iniziale, quest’ultimo sarà incrementato del 40%. 
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Sono previste clausole di revisione dei listini/prezzi. 
 
Nel caso in cui il valore massimo della Convenzione, eventualmente incrementato, non sia stato ancora esaurito, la durata della 
Convenzione potrà essere prorogata fino ad ulteriori 3 (tre) mesi; ciò avverrà su comunicazione scritta della Consip S.p.A. che 
verrà inviata al Fornitore a mezzo pec, con almeno 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza del termine. 
 
Al medesimo operatore economico non possono essere aggiudicati più lotti per i quali la somma della base d’asta sia superiore a 
€ 19 mln in funzione dell’ordine decrescente della base d’asta dei lotti. 
 
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. 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Fatturato specifico medio annuo. 
Il requisito di capacità economico-finanziaria relativo al fatturato specifico è richiesto sul fatturato medio annuo (e non minimo 
annuo), al fine di 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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Angelo Cavalluzzo, 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 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
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 

 
 


