DETER
RMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50//2016

OGGETTO DELL’ACQUISSIZIONE

Servizi di m
manutenzione dei sistemi di fonia – ediizione 1

CODIICE IDENTIFICATIVO
O

ID 2030

BENEEFICIARIO

SOGEI

TIPOLOGIA DI PROCEDU
URA PRESCELTA

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

IMPO
ORTO MASSIMO STTIMATO

Euro 2.235.000,00 IVA Esclusaa

DURA
ATA DEL CONTRATTTO

REQU
UISITI DI PARTECIPA
AZIONE

CRITEERIO DI AGGIUDICA
AZIONE
SUDD
DIVISIONE IN LOTTI

MOTTIVAZIONI

36 mesi
06 co. 11 d.lgs. 50/2
2016.
Facoltà di eeffettuare la prorogga tecnica ex art. 10
‐ Rispettto art. 80 del d.lgs. 5
50/2016
‐ Capacittà economica e finaanziaria ‐ aver consseguito negli ultimi tre esercizi finanziari un fatturato spe
ecifico medio annuo pari
a € 750
0.000,00 (33% del m
massimale del contrratto)
‐ Capacittà tecniche e profeessionali – essere in possesso della ceertificazione ISO 90
001 avente ad oggetto le attività inerrenti i
servizi di assistenza e man
nutenzione di centrali telefoniche
Criterio dell miglior rapporto q
qualità prezzo, ai se
ensi dell’art. 95, d.lggs. n. 50/2016
‐ PEE=30
‐ PTT=70
NO
Le attività d
di cui ai servizi richiiesti non risultano compatibili
c
con le prestazioni
p
disponib
bili nell’ambito degli strumenti di acqu
uisto e
di negoziazzione Consip attivi.
È stata otteenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di veertice amministrativo dell’Amministraazione Delegante aii sensi
dell’art. 1, commi da 512 a 52
20, della L. 208/2015.
non è suddiviso in lo
otti funzionali/presstazionali per non comprometterne
c
l'eefficienza e l'economicità; altresì, non viene
L’appalto n
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suddiviso in lotti geografici in quanto la manutenzione dell’infrastruttura VoIP dell’Amministrazione Finanziaria ha un punto di
gestione unico e centralizzato – il sistema SIGMA utilizzato da Sogei – che coordina gli interventi da realizzarsi sull’intero
territorio nazionale e la riparazione dei guasti sui sistemi periferici richiede, di norma, interventi di riconfigurazione e/o
riparazione anche sul sistema centrale.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO

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.
È previsto che il requisito di capacità tecnico‐professionale (valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della
qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto, 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 le attività
oggetto della certificazione.
È sanabile 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.
Per esigenze di conformità ai più recenti orientamenti giurisprudenziali, in caso di incorporazione, fusione societaria o cessione
d’azienda, le dichiarazioni di cui all’art. 80, commi 1, 2 e 5, lett. l) del Codice, devono riferirsi anche ai soggetti di cui all’art. 80
comma 3 del Codice che hanno operato presso la società incorporata, fusasi o che ha ceduto l’azienda nell’anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara. 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. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori
dotati di poteri di rappresentanza.
Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del Codice etico, del Modello di organizzazione e
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.
In considerazione della presenza, per l’attribuzione dei coefficienti di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, di
metodologie di calcolo che generano una “interdipendenza” tra le diverse offerte nell’attribuzione dei punteggi, il Disciplinare di
gara prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed economico.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Massimiliano Cifani
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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 di 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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