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DIPARTIMENTO IMMOBILI E APPALTI
SERVIZIO APPALTI (897)
DIVISIONE APPALTI INFORMATICI (004)

Rifer. a nota n.
Classificazione

del

XVI 7

8
DETERMINA A CONTRARRE

Determina a contrarre - RdO Me.PA per l'acquisizione di servizi
specialistici a supporto del prodotto Aleph500 (N009/18).

Oggetto

Considerato che:
a)

con nota n. 917885/18 del 01/08/2018 il Servizio Sviluppo
informatico ha proposto un’iniziativa di spesa finalizzata
all’acquisizione di quanto in oggetto per la gestione dei
cataloghi bibliografici delle Biblioteche P. Baffi e Giuridica
dell’Istituto;

b)

in particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione di n.
3.440 ore/persona di servizi specialistici di catalogazione
software
bibliografica
mediante
utilizzo
del
prodotto
Aleph500, per un periodo di 42 mesi (da luglio 2019 a dicembre
2022);

c)

l’importo a base d’asta1 è pari a € 206.400,00, corrispondente
ad un importo di € 60,00 per ora/persona. Tale importo è stato
stimato sulla base di quello attualmente corrisposto;

d)

le prestazioni sono di natura intellettuale e non comportano
rischi da interferenza tra le attività di diversi datori di
lavoro;
non
sussistono
pertanto
le
condizioni
per
la
predisposizione del DUVRI;

e)

l’appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali o
prestazionali,
considerati
la
natura
omogenea
delle
prestazioni richieste e l’importo complessivo dell’appalto,
che è tale da consentire la partecipazione anche alle piccole
e medie imprese;

f)

il codice CPV principale è 72261000-2;

g)

le spese previste dalla presente iniziativa trovano copertura
nella prenotazione fondi 1000104116;

h)

l’iniziativa è stata autorizzata nel merito dal Capo del
Servizio Sviluppo informatico con l’appunto n. 917631/18 del
01/08/2018;

i)

i beni e i servizi oggetto dell’iniziativa non sono inclusi in
convenzioni o accordi quadro Consip;

1

Tutti gli importi sono indicati al netto di IVA.
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visti:
–

il d.lgs. n. 50/2016 (nel seguito Codice);

–

l’art. 26 del d.lgs. n. 81 del 2008;

–

la Circolare del Servizio Organizzazione n. 275 del 2009,
SI DETERMINA DI

1.

avviare una procedura di selezione da svolgere in modalità
telematica attraverso la piattaforma del MePA, ai sensi
dell’art. 36, comma 6, del Codice, per acquisire quanto
indicato alla precedente lettera b);

2.

rivolgere la selezione alle società registrate sul MePA per il
bando Servizi;

3.

fissare l’importo a base d’asta come indicato alla precedente
lettera c);

4.

non
prevedere
oneri
per
la
sicurezza
da
rischi
di
interferenze, sulla base di quanto indicato alla precedente
lettera d);

5.

fissare per la partecipazione alla procedura il seguente
requisito, a garanzia della capacità di corretta esecuzione
del contratto:
Requisito di capacità tecnica e professionale (art. 83, comma
1, lett. c) e all. XVII del Codice):
– aver stipulato nel corso dell’ultimo triennio almeno un
contratto per la fornitura di servizi analoghi sul pacchetto
Aleph500 con un quantitativo minimo di 1.000 ore/persona
all’anno;

6.

aggiudicare la gara sulla base del criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del
miglior rapporto qualità prezzo, attribuendo un punteggio
nella misura del 30% per la componente economica e del 70% per
la componente tecnica;

7.

prevedere che la Banca si riservi la facoltà di non affidare
la commessa qualora nessuna offerta risulti conveniente o
idonea in relazione all’oggetto del contratto, ai sensi
dell’art. 95, comma 12, del Codice;

8.

non
richiedere
ai
concorrenti
l’indicazione
dei
costi
aziendali concernenti l’adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e dei costi
della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del Codice,
poiché la commessa riguarda servizi esclusivamente di natura
intellettuale;

9.

prevedere a carico dei concorrenti la costituzione di una
cauzione provvisoria, ai sensi dell’art. 93 del Codice, pari
al
2%
dell’importo
a
base
d’asta
e,
a
carico
23

Pag. 2/3

486593/18

dell’aggiudicatario, la produzione di una cauzione definitiva,
ai sensi dell’art. 103 del Codice;
10. pubblicare la documentazione
forme di legge.

relativa

alla

procedura

nelle

Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Stefano Fabrizi
del Servizio Appalti.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
firma 1
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