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

Contratto per l’affidamento dei servizi di supporto, sviluppo e gestione del Sistema Informativo dell’Istruzione (SIDI)

CODICE IDENTIFICATIVO

ID SIGEF 1975

BENEFICIARIO

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR)

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016 da espletarsi mediante utilizzo di piattaforma telematica
La presente iniziativa è stata classificata da AgID come acquisizione di beni e servizi di particolare rilevanza strategica nell’ambito
Piano Triennale ICT di AgID ai sensi del art. 1 commi 513, 514 e 514bis della Legge n. 208/2015 e s.m.i. apportate dalla Legge n.
232/2016 e prevede fra l’altro la migrazione dei servizi infrastrutturali erogati dall’attuale CED di Monte Porzio Catone su un Polo
Strategico Nazionale, SPC Cloud e/o eventuali altri strumenti Consip per la PA.

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 221.250.000,00 (IVA esclusa)

DURATA DEL CONTRATTO

Lotto 1: 60 mesi
Lotto 2: 60 mesi + 12 mesi di manutenzione in garanzia
Facoltà di ricorrere alla proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Lotto 1
- Capacità tecniche e professionali – 1) Essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 per sevizi di supporto
alla governance, consulenza direzionale, servizi specialistici e servizi professionali, in corso di validità rilasciata da un ente di
certificazione accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento
nel settore specifico; 2) contratto erogato nell’ultimo biennio del valore minimo di 1 mln € per servizi di Supporto alla

-

Governance, Consulenza direzionale, Servizi specialistici e Servizi professionali analoghi a quelli oggetto di gara.
Capacità economica e finanziaria – Fatturato specifico: 2 mln € fatturato medio/annuo nell’ultimo biennio per servizi di
Supporto alla Governance, Consulenza direzionale, Servizi specialistici, Servizi professionali analoghi a quelli oggetto di gara

Lotto 2
- Capacità tecniche e professionali – Essere in possesso di certificazione di qualità ISO 9001:2008 per servizi di sviluppo,
manutenzione, gestione applicativa e conduzione operativa CED, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione
accreditato ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore
specifico;
Capacità economica e finanziaria – 1) Fatturato specifico : 10 mln € fatturato medio/annuo nell’ultimo biennio per servizi di
sviluppo, manutenzione e gestione applicativa analoghi a quelli oggetto di gara; 2) Fatturato specifico: 4 mln € fatturato
medio/annuo nell’ultimo biennio per servizi di conduzione operativa CED analoghi a quelli oggetto di gara.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Per entrambi i lotti, criterio del miglior rapporto qualità /prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2 e 6, del d.lgs. n. 50/2016 sulla base della
seguente ponderazione:
• punteggio tecnico massimo di 70 punti (di cui 12 punti tabellari e 58 discrezionali).
• punteggio economico massimo di 30 punti.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

2 lotti ad aggiudicazione mutuamente esclusiva, il Lotto 1 riguarderà servizi di supporto all’Amministrazione, mentre il Lotto 2
riguarderà i servizi di natura informatica:
 Lotto 1 – Servizi di supporto: Supporto alla Governance, Consulenza direzionale, Servizi specialistici, Servizi professionali.
Valore: € 20.000.000,00 (IVA esclusa)
 Lotto 2 – Servizi IT: Servizi Applicativi, Servizi Infrastrutturali, Servizi di Assistenza, Progetti trasversali.
Valore: Euro 201.250.000,00 (IVA esclusa)

MOTIVAZIONI

La presente iniziativa è stata suddivisa in due lotti funzionali con vincolo di aggiudicazione esclusiva al fine di assicurare la più
efficiente erogazione della complessa fornitura.
Non è prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto l’iniziativa ha ad oggetto attività svolte principalmente presso il
fornitore o presso le sedi MIUR di Roma e Monte Porzio Catone.
Inoltre, stante la tipologia e le dimensioni dei servizi di gara, interdipendenti e strettamente collegati tra loro, un’eventuale
ulteriore suddivisione non rappresenterebbe una soluzione efficiente, economicamente conveniente ed in grado di garantire la
corretta erogazione del servizio.
Inoltre, la scelta di prevedere un unico lotto per tutti i servizi di natura informatica (Lotto 2) nasce dalla esigenza specifica di
ottimizzare armonicamente, dal punto di vista tecnico ed organizzativo, l’evoluzione tecnologica del sistema informativo con la
migrazione in Cloud del SIDI verso il futuro PSN, in una logica di consolidamento del Data Center e secondo le linee guida AgID di
prossima pubblicazione.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

L’importo contrattuale avrà carattere presuntivo, in quanto il valore dei servizi sarà determinato sulla base delle prestazioni
effettivamente richieste nell’ambito dei singoli ordini di fornitura che saranno emessi e sulla base dell’effettivo fabbisogno del
Committente contraente.
Tale importo pertanto non è in alcun modo impegnativo e vincolante per l’Amministrazione Contraente.
Prevista l’estensione del sesto quinto (art. 106, d.lgs. n. 50/2016)
Relativamente al solo lotto 2: inserimento del progetto nell’asse IV (FSE) Assistenza Tecnica
Relativamente al solo lotto 2: stipula del contratto di concessione di co-uso MIUR, Demanio, Aggiudicatario propedeutica alla
stipula del contratto.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Dott. William Frascarelli

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (A.D.)

