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

FORNITURA DI SISTEMI INTEGRATI (INFRASTRUTTURE CONVERGENTI) E DEI SERVIZI CONNESSI PER SOGEI

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 1999

BENEFICIARIO

Sogei S.p.A.

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 15.600.000,00

DURATA DEL CONTRATTO

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

36 mesi dall’accettazione della fornitura, 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.
Tale durata potrà essere prorogata fino ad un totale massimo di 60 mesi qualora l’aggiudicatario abbia offerto la caratteristica
migliorativa consistente nell’estensione del servizio di manutenzione ed assistenza per ulteriori 12 e/o 24 mesi rispetto alla
durata di 36 mesi prevista.
Capacità economico – finanziaria:
aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la
presentazione delle offerte , un fatturato specifico annuo medio per la fornitura di Sistemi Integrati e Infrastrutture Convergenti
non inferiore a Euro 1.000.000,00, IVA esclusa.
«Criterio dell’OEPV individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 2 del D. lgs. n.
50/2016, in considerazione delle caratteristiche funzionali del prodotto e dei servizi che ne costituiscono l’oggetto, che, se
declinate opportunamente in specifiche tecniche di dettaglio, permettono l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative
a cui assegnare punteggi premianti anche in funzione del perimetro di utilizzo della Amministrazione Committente.
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SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

No. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non verrà
suddivisa in lotti in quanto l’analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti e dei
servizi che ne sono oggetto garantiscono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione della
tipologia e quantitativi delle forniture e dei servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti
funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità
nell’erogazione stessa, trattandosi di gara di rivendita di prodotti/servizi proprio relativi a c.d. Sistemi Integrati (nello specifico
Infrastrutture Convergenti). Al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si
svolgeranno unicamente sul territorio di Roma., oltre al sito di Disaster Recovery.
La fornitura e le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di
acquisto e di negoziazione Consip attivi.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N/A

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N/A
La presente iniziativa è bandita da una Centrale di committenza in forma societaria e si svolgerà attraverso un Sistema
telematico, con tutte le conseguenze connesse rispetto allo svolgimento della procedura.

DEROGHE AL BANDO TIPO

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.
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
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. Graziano Boni

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa
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