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

Servizi di gestione, sviluppo e supporto per il Sistema Informativo del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del
Consiglio dei Ministri

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2005

BENEFICIARIO

Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

€ 14.292.118,60 (IVA esclusa) per 24 mesi, di cui € 14.009.664,00 per i servizi a base d’asta, € 280.000,00 per spese di trasferta e
€ 2.454,60 per rischi interferenziali non soggetti a ribasso. Considerando la facoltà di rinnovo per ulteriori 2 anni, l’importo
massimo ammonta a € 28.584.237,20
24 mesi + 12 mesi di garanzia per il software sviluppato durante l’ultimo anno di contratto.
E’ previsto rinnovo espresso: l’Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una
durata pari a ulteriori 24 (ventiquattro) mesi, alla scadenza del primo biennio . In tal caso la durata complessiva sarà di 48 mesi
+ 12 di garanzia sul software sviluppato nell’ultimo anno.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016
Capacità economica e finanziaria - aver conseguito :
• Un fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 2.500.000 per servizi di gestione delle
infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza perimetrale,
• Un fatturato specifico medio annuo, riferito agli ultimi 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di
scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore a € 1.700.000 per servizi di sviluppo e
manutenzione delle applicazioni
Capacità tecniche e professionali - essere in possesso di:
•
certificazione ISO 9001 per servizi di gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza
perimetrale,
• certificazione ISO 9001 per servizi di sviluppo e manutenzione delle applicazioni;
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•

Certificazione ISO 27001 per servizi di gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della
sicurezza perimetrale

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 PT = 70

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO
La gara non viene suddivisa in lotti funzionali in quanto l’obiettivo principale dell’Amministrazione è quello di poter
razionalizzare in un’unica fornitura i principali servizi in essere nell’ambito della gestione ed evoluzione dei propri sistemi
informativi, contribuendo a favorire l’indispensabile coordinamento delle attività tecniche nei contesti emergenziali. Non è
prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto l’iniziativa ha ad oggetto principale attività svolte presso il fornitore o presso
le sedi del DPC di Roma.

MOTIVAZIONI

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

DEROGHE AL BANDO TIPO

Per l’acquisizione in oggetto non vengono utilizzati strumenti di acquisto Consip, in quanto non è disponibile un unico strumento
in grado di soddisfare le specifiche esigenze dell’Amministrazione: gli strumenti disponibili, attinenti ai servizi richiesti
dall’Amministrazione, offrono solo una copertura parziale delle esigenze espresse; inoltre, gli strumenti individuati non
rispondono ai requisiti di copertura oraria e ai livelli di servizio richiesti dall’Amministrazione. E’ stata ottenuta apposita
autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi dell’art. 1, comma 510
della L. 208/2015.
N/A
Il contratto prevede l’erogazione di servizi di gestione delle infrastrutture tecnologiche, delle reti informatiche e della sicurezza
perimetrale, di assistenza agli utenti e gestione delle postazioni di lavoro, di sviluppo e manutenzione delle applicazioni, di
supporto tecnico-redazionale dei siti web, piattaforme e-learning e social network, di supporto specialistico e interventi fuori
orario. Al Fornitore si richiede la più ampia disponibilità ed elasticità nel rispondere alle richieste estemporanee di effort
professionale, logistica e tempistica di erogazione dei servizi, a fronte di situazioni contingenti e non prevedibili, che possono
manifestarsi con preavviso prossimo allo zero.
La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza e si svolgerà attraverso un Sistema telematico, con tutte le
conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.
In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società
con meno di quattro soci assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il concorrente
(l’eventuale ausiliaria o l’eventuale subappaltatore) dovrà/dovranno rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di
esclusione di cui all’art. 80, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come meglio precisato nel Disciplinare di gara.
I requisiti di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 sono posseduti in caso di
partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., dal Consorzio e/o dalle imprese
indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione; nella domanda di partecipazione dovranno
essere indicate le Imprese che svolgeranno le attività per le quali è necessaria la certificazione
È sanabile ex art. 83, comma 9, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la produzione di una garanzia provvisoria da parte di un garante non
abilitato, in ragione della giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte.
Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e

SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017
Classificazione del documento: Consip Internal

gestione ex d. lgs. n. 231/2001 e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza della Consip S.p.a., in
ragione di provvedimenti organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza.
Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici relativi ad alcuni criteri,
il Disciplinare prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico.
L’ esame della documentazione amministrativa della presente procedura, sarà rimessa al Seggio di gara conformemente a
quanto previsto dal Bando tipo.
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Graziano Boni

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato)
Firmato digitalmente da

CANNARSA CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

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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