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DELIBERA A CONTRARRE

IL CONSIGLIO

VISTA la legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della 

spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario, ed in particolare l’art. 13 recante 

l’istituzione dell’Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – IVASS;

VISTO in particolare l’art. 13, comma 3, della legge 7 agosto 2012, n. 135 che stabilisce 

che l’Istituto operi su principi di autonomia organizzativa, finanziaria e contabile;

VISTO il Titolo V del Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’IVASS 

recante norme concernenti l’attività contrattuale;

VISTA la delibera del Consiglio dell’IVASS del 19 febbraio 2015 che ha definito il sistema 

delle deleghe per l’attività negoziale dell’Istituto;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il codice dei contratti pubblici;

CONSIDERATO che per assicurare il corretto espletamento delle attività istituzionali è 

necessario provvedere al rinnovo delle postazioni di lavoro informatiche in ragione della 

loro obsolescenza tecnologica, il cui precedente contratto di locazione operativa è scaduto 

lo scorso anno;

TENUTO CONTO della necessità di procedere all’affidamento di un nuovo contratto 

quadriennale di fornitura e gestione delle postazioni di lavoro tramite la formula della 

locazione operativa, secondo le linee approvate dal Consiglio con delibera n. 25/2018, 

prevedendo altresì la copertura del fabbisogno aggiuntivo di apparecchiature legate 

all’istituzione dell’Arbitro assicurativo in capo all’IVASS;

CONSIDERATO che il controvalore complessivo massimo stimato dell’appalto può essere 

indicato in circa 1.920.000 euro oltre IVA, di cui 1.600.000 euro quale tetto a base di gara

per il periodo di validità del contratto, e 320.000 euro per l’eventuale opzione di estensione 

contrattuale di cui all’art. 106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che la spesa troverà copertura sul capitolo 10306 (noleggio, 

manutenzione e assistenza prodotti HW e SW) dei bilanci degli esercizi corrispondenti al 

periodo di durata contrattuale,

DELIBERA
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1. di avviare una procedura di gara aperta, ai sensi dell’art. 60 del d. lgs. n. 50/2016, 

adottando la determina a contrarre, i cui elementi essenziali sono di seguito indicati:

Oggetto dell’appalto

Affidamento del contratto di locazione operativa della durata di 4 anni per la fornitura e

gestione delle postazioni di lavoro informatiche dell’Istituto.

Durata dell’appalto

Il contratto avrà una durata complessiva di 48 mesi a decorrere dalla data della sua 

stipula.

Valore dell’appalto

Il valore complessivo massimo stimato dell’appalto è pari a euro 1.920.000,00 oltre IVA, 

di cui:

- euro 1.600.000,00 quale tetto a base di gara soggetto a ribasso, per il periodo di 

validità del contratto;

- euro 320.000,00 per l’eventuale opzione di estensione contrattuale di cui all’art. 

106, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016;

Requisiti di partecipazione

- assenza di motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 

80 del D. Lgs. n. 50/2016;

- iscrizione al registro delle imprese di cui all’art. 83, comma 3, del D. Lgs. n. 

50/2016;

- aver realizzato, nel triennio 2015/2017, un fatturato globale d’impresa minimo 

annuo, di euro 3.000.000,00 oltre IVA;

- aver effettuato, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, almeno 

due contratti per servizi di locazione e gestione di Postazioni di Lavoro (fleet 

management), di importo ciascuno pari o superiore a euro 1.000.000,00 oltre IVA, 

di cui almeno uno stipulato con Amministrazioni, Enti, Organismi e aziende 

Pubbliche o che aggiudicano in qualità di stazioni appaltanti pubbliche;

- possedere la certificazione “Microsoft Office Specialist” (MOS) per almeno due 

dipendenti;

- possedere la certificazione “Microsoft Certified Solutions Associate” (MCSA) per 

almeno due dipendenti; 

- possedere la certificazione “ITIL® Foundation” per almeno due dipendenti.
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Criterio di aggiudicazione

La gara sarà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016, sulla base dei seguenti criteri:

prezzo dell’offerta: 30 punti;

qualità dell’offerta: 70 punti.

Il punteggio massimo di 30 punti relativo al prezzo dell’offerta sarà attribuito sulla base 

del ribasso offerto sull’importo a base di gara. I 70 punti da assegnare per la qualità 

dell’offerta saranno dettagliati nel disciplinare di gara nei seguenti sub-criteri: specifiche 

tecniche dell’hardware proposto (max 30 punti), organizzazione struttura e competenze 

del gruppo di progetto e delivery (max 10 punti), modalità di erogazione dei servizi (max 

30 punti);

2. di individuare, in relazione alla presente procedura, quale Responsabile del 

procedimento la dott.ssa Isabella Bozzano e quale Direttore dell’esecuzione del 

contratto l’ing. Raffaele Pelosi.

Per delegazione del Consiglio

Il Consigliere
firma 1
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