
41            Pag. 1/3
123953/17

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

Rifer. a nota n. del

Classificazione XVI 7 6

Oggetto
DETERMINA A CONTRARRE - Acquisizione di servizi di manutenzione 
di server industry standard (N004/17 - 16170GES).

Considerato che:

a) con nota n. 123169 del 31 gennaio 2017, il Servizio Gestione 
Sistemi informatici ha proposto un’iniziativa di spesa 
finalizzata all’acquisizione di quanto in oggetto, in vista 
della scadenza dei contratti attualmente in essere per gli 
apparati interessati e con l’obiettivo di allinearne il 
termine finale;

b) in particolare, l’iniziativa prevede l’acquisizione del
servizio di manutenzione hardware di sistemi server industry 
standard installati presso l’area romana; il contratto avrebbe 
una durata di due anni a partire dal 1/8/2017, periodo nel quale 
il servizio verrebbe attivato sulle diverse tipologie di 
apparati a partire dalla scadenza del rispettivo contratto
attualmente in vigore1.

Sarebbero previste per la Banca le opzioni di:

 proroga del contratto per ulteriori sei mesi;
 cessazione della manutenzione con riferimento a singoli 

apparati, a partire dal settimo mese di avvio del servizio 
per l’apparato stesso;

 attivazione del servizio per ulteriori apparati della 
stessa tipologia, entro il limite del 10% dell’importo di 
aggiudicazione, con possibilità di esercitare anche per 
questi la facoltà indicata al punto precedente.

c) l’importo a base d’asta2 è pari a € 120.000,00, stimato sulla 
base del costo dei contratti in vigore e dei prezzi di 
mercato praticati alla data da società del settore. L’importo 
massimo stimato, comprensivo delle opzioni sopra indicate, è 
pari a € 162.000,00;

d) gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi da 
interferenza, quantificati sulla base del DUVRI allegato, 
sono stimati in € 600,00 e non sono soggetti a ribasso;

e) l’appalto non è stato suddiviso:

                                                                       
1 I contratti di manutenzione in essere per i server in argomento scadono il 
31/7/2017, 31/10/2017 e 28/6/2018.

2 Tutti gli importi indicati sono al netto dell’IVA.
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- in lotti funzionali, dal momento che l’affidamento della
manutenzione a un unico operatore economico consente, 
vista la sostanziale omogeneità tecnica e funzionale 
delle infrastrutture in discorso, di realizzare economie 
di scala, verosimilmente riducendo il costo della 
commessa, e di acquisire una conoscenza ed una expertise
specifiche capaci di assicurare maggiore rapidità ed 
efficacia degli interventi in caso di ricorrenza di 
guasti e problemi già affrontati con riferimento ad altre 
componenti della complessiva infrastruttura;

- in lotti prestazionali, trattandosi di una prestazione 
unica ed omogenea e non essendo prevista una scansione in 
fasi successive della progettazione e della concreta 
esecuzione della commessa;

f) le spese trovano copertura nella prenotazione fondi 
n. 1000089819, allegata alla presente determina;

g) l’iniziativa di spesa è stata autorizzata nel merito dal Capo 
del Servizio Gestione Sistemi informatici con l’appunto 
n. 123169 del 31/1/2017;

h) non risultano al momento attive convenzioni Consip relative 
ai servizi in oggetto;

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 ICT 2009;

3) fissare l’importo a base d’asta come indicato alla precedente 
lett. c)

4) quantificare gli oneri per la sicurezza relativi ai rischi di 
interferenze come indicato alla precedente lett. 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 eseguito, per una durata complessiva di almeno un 
anno, nei 3 anni antecedenti alla scadenza del termine di 
presentazione delle offerte, almeno 2 contratti di appalto 
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aventi ad oggetto servizi di manutenzione per sistemi 
server industry standard;

6) aggiudicare la gara secondo il criterio del minor prezzo, 
vista l’elevata standardizzazione dei servizi oggetto di 
acquisizione (cfr. art 95, comma 4 lett. b del Codice); 

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 di 
quanto previsto dall’art. 95, comma 12, del “Codice”;

8) richiedere ai concorrenti l’indicazione dei costi aziendali 
concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi dell’art. 
95, comma 10, del “Codice”;

9) prevedere a carico dell’aggiudicatario la produzione della 
cauzione definitiva (art. 103 del Codice) per un importo pari 
al 10% del valore del contratto da stipulare, fatti salvi i 
casi di maggiorazione e riduzione previsti dal citato art. 
103;

10)pubblicare la documentazione relativa alla procedura nelle
forme di legge.

Il Responsabile unico del procedimento è il dr. Stefano Fabrizi, 
Dirigente del Servizio Appalti.

   
IL CAPO DEL SERVIZIO

firma 1
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