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

Servizi di manutenzione dei sistemi di fonia

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 1951

BENEFICIARIO

SOGEI

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 1.858.209,00 IVA Esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi, con facoltà di proroga di cui all'art. 106 comma 11 del D.Lgs. n.50/2016


REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

Classe D1 dello SDAPA:
o Capacità economica e finanziaria : aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato specifico compreso tra
euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00
o Capacità tecniche professionali: essere in possesso del certificato di conformità alle norme ISO 9001 per i processi di
realizzazione ed erogazione di servizi di assistenza tecnica
Criterio miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 3, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016:
• Punteggio tecnico 70 punti (di cui 57 tabellari e 13 discrezionali)
• Punteggio economico 30 punti
NO
La presente iniziativa non viene suddivisa in lotti funzionali/prestazionali in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono
riconducibili ad un’unica tipologia di servizio, da svolgersi in maniera integrata, e sono funzionalmente connesse da un punto di
vista tecnico: un'eventuale suddivisione in lotti potrebbe comprometterne l'economicità e l'efficienza.
Altresì, non viene suddivisa 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;
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la riparazione dei guasti sui sistemi periferici richiede, di norma, interventi di riconfigurazione e/o riparazione anche sul
sistema centrale.
Da ciò la necessità di un Aggiudicatario unico che garantisca, per l’intera infrastruttura, l’omogeneità delle prestazioni,
l’uniformità dei livelli di servizio, la realizzazione di interventi integrati (centro-periferia), l’individuazione di un responsabile
unico del rispetto degli SLA.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Fabrizio De Bonis

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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