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

SERVIZI RELATIVI ALLA PRODUZIONE E MANUTENZIONE SOFTWARE IN AMBIENTE JAVA COBOL

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 1945

BENEFICIARIO

SOGEI SpA

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 64.100.425,00 IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

48 oltre i successivi 12 mesi di manutenzione in garanzia sul software sviluppato a partire dal 36esimo mese di contratto
•
•
•

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
•

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016
Requisiti di idoneità professionale - iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando oppure iscrizione ad un
ordine professionale
Capacità economica e finanziaria -Lotto 1: aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato medio annuo per
servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari a € 7.690.000 di cui almeno € 4.630.000 per sviluppo software e/o
manutenzione evolutiva e/o manutenzione correttiva.
Capacità economica e finanziaria - Lotto 2: aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari un fatturato medio annuo per
servizi analoghi a quelli oggetto di gara pari a € 5.125.000 di cui almeno € 2.620.000 per sviluppo software e/o
manutenzione evolutiva e/o manutenzione correttiva.

Miglior Rapporto Qualità Prezzo: PT= 70 punti PE= 30 punti
Si. Previsti due lotti quantitativi ad aggiudicazione mutuamente esclusiva.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

Lotto n. 1 : Valore, IVA esclusa: € 38.473.575,00 Valuta: Euro
Lotto n. 2: Valore, IVA esclusa: € 25.626.850,00 Valuta: Euro
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MOTIVAZIONI

La suddivisione in due lotti quantitativi è volta, oltre che a garantire una maggiore apertura al mercato e in particolare alle PMI, a
garantire alla Committente una maggiore flessibilità e tempestività nell’affidamento e nella gestione delle diverse iniziative di
sviluppo.
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.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

n.a.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

n.a.
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.

DEROGHE AL BANDO TIPO

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 (es.:
Amministratore Delegato, Consigliere Delegato, Consigliere con poteri di rappresentanza etc).
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 Consip S.p.a. in ragione di provvedimenti
organizzativi interni e per il ruolo della stazione appaltante quale centrale di Committenza.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. Carmelo Pacione

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

L’Amministratore Delegato Ing. Cristiano Cannarsa

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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