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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Servizi informatici di gestione applicativi e supporto specialistico nell’ambito dei sistemi informativi del  Dipartimento del Tesoro – 

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in un lotto unico 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2525 

BENEFICIARIO SOGEI per il Dipartimento del Tesoro – Ministero dell’Economia e delle Finanze 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE 

DATA PUBBLICAZIONE AVVISO DI PREINFORMAZIONE GUUE del 1/07/2022 S 125 

Rispetto a quanto pubblicato in sede di Avviso di preinformazione sono state apportate alcune modifiche. Di tali modifiche viene 

data opportuna evidenza nei documenti di riferimento 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. 

In deroga a quanto stabilito dall’art. 8 comma 1 lettera c) della Legge 120/2020 è concesso un termine superiore ai 15 giorni 
previsti per la presentazione delle offerte in virtù della complessità della gara. 

Trova applicazione l’inversione delle fasi ex art. 133, comma 8 del D.lgs. 50/2019. 
 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

Importo della base d’asta (in euro, IVA esclusa): € 15.163.970,00.  

Come chiarito dal Comunicato Anac del 23 marzo 2021, prevista l’estensione del quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, solo al 

ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. Prevista comunque la facoltà di modifica di cui 

all’art. 106 co. 2 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma. 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi di erogazione dei servizi - Il Contratto ha durata pari a 48 mesi a decorrere dalla data di effettiva presa in carico dei servizi 
– come identificata dal verbale di Inizio Erogazione dei servizi. I 3 mesi di subentro, pertanto, non sono inclusi nella durata dei 

servizi. È prevista la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• REQUISITO DI IDONEITÀ 

Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 

commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. 

 

• Capacità economica e finanziaria: 

•  aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato specifico minimo annuo di € 2.843.000, 00 relativo a 

servizi IT di gestione del portafoglio applicativo e supporto specialistico. 

• Capacità tecniche e professionali:  

Esecuzione negli ultimi tre anni, dei seguenti servizi analoghi 

Aver eseguito nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte:  

1.  per un periodo di almeno 18 mesi, un contratto, concluso o in corso di esecuzione, per servizi di Gestione del 

portafoglio applicativo, su sistemi informativi «critici» (presenza di applicazioni di classe di rischio A (o 

equivalente) (si precisa che i 18 mesi minimi dovranno essere stati già perfettamente erogati); 

2. per un periodo di almeno 6 mesi, un contratto, concluso o in corso di esecuzione, per servizi professionali di 

progettazione e/o realizzazione e/o monitoraggio e/o supporto specialistico relativo a sistemi EIM, con un 

impegno di almeno 50 giorni persona medi al mese: 
(Es. in caso di progetto di 6 mesi – impiego di almeno 300 gg/pp, in caso di progetto 12 mesi – impiego di almeno 600 gg/pp) 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

La gara sarà aggiudicata al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo: 75 PT 

– 25 PE  

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

Lotto unico. L’appalto è costituito da un unico lotto poiché ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. le 

prestazioni oggetto del contratto (gestione del portafoglio applicativo, supporto specialistico standard e EIM) costituiscono 
un’unica tipologia di acquisto essendo funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico; pertanto, 

un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una 
disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione delle prestazioni medesime. 

MOTIVAZIONI  

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. 
Limite subappalto: l’affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: 

1. Per il servizio di Gestione del Portafoglio Applicativo: 
a) la governance contrattuale, il coordinamento delle attività operative, la supervisione del rispetto dei processi e procedure 
della committente e del Dipartimento, le attività di subentro e di trasferimento di Know how, il monitoraggio e la 
rendicontazione dei livelli di servizio e delle offerte migliorative, il coordinamento delle risorse impiegate; 
b) la gestione diretta del presidio stabile sulle attività continuative; 
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Il valore delle attività non subappaltabili sopra indicate è pari al 80%. La ragione del limite è che la Gestione del Portafoglio 
applicativo rappresenta il servizio «core» del contratto in quanto le risorse impiegate nel servizio rivestono un ruolo centrale 

nell’attività di 
coordinamento, monitoraggio, presidio stabile e di interfaccia sia con la Committente che con i Fornitori degli altri contratti. La 
presenza di personale altamente qualificato del Fornitore affidatario è pertanto essenziale per garantire pienamente il 
raggiungimento degli obiettivi dell’Amministrazione. Inoltre il servizio è ritenuto maggiormente «critico» dalla Committente in 
termini di qualità percepita dagli utenti interni ed esterni. Si ritiene pertanto necessaria la presenza largamente prevalente di 

risorse del fornitore affidatario per garantire la massima affidabilità delle attività svolte. 
2. Per il servizio di Supporto Specialistico Standard: il governo e il coordinamento delle attività di carattere progettuale, le 
attività di subentro e di trasferimento know how, la supervisione di attività integrate con gli altri servizi e/o relativamente ai 
contratti di sviluppo e/o conduzione, le attività di interfaccia con la committente. 
Il valore delle attività non subappaltabili sopra indicate è pari al 40%. La ragione del limite è relativa esclusivamente alle esigenze 

di unitarietà di governo e coordinamento delle attività. 
3. Per il servizio di Supporto Specialistico EIM: il coordinamento e la supervisione delle attività, delle risorse e degli interventi 
all’interno del supporto Specialistico EIM, le attività di subentro e di trasferimento know how, la supervisione di attività integrate 
con gli altri servizi e/o  relativamente ai contratti di sviluppo e/o conduzione, le attività di interfaccia con la committente e le 
eventuali attività continuative. 

Il valore delle attività non subappaltabili sopra indicate è pari al 50%. La ragione del limite è relativa esclusivamente alle esigenze 
di unitarietà di governo e coordinamento delle attività. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO n.a 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il dott. Luca Dottorini, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 
50/2016. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione di Consip. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
(L’Amministratore Delegato) 

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 


