
CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - RDO n. 1518179/2017 

 
Procedura negoziata sotto soglia, ai sensi dell’art. 36, comma 2 lettera b) del D. Lgs. 
50/2016, mediante inoltro, sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione, di 
una richiesta di offerta, con il criterio di aggiudicazione dell’appalto del minor prezzo 
ai sensi dell’art. 95 comma 4, lett.  b), del D. Lgs. 50/2016, per la fornitura di n. 1 
licenza d’uso software “JAWS Professional OEM” - (CIG 6997700CB5): 
 

La Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per i servizi strumentali, con 

determina del Capo del Dipartimento del 23 febbraio 2017, ha decretato di procedere 

all’affidamento di una procedura di gara negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. 

b) del D. Lgs 50/2016 mediante inoltro, sul Mercato elettronico della pubblica amministrazione - 

MEPA, di una richiesta di offerta, per la fornitura ed installazione di una licenza software “JAWS 

Professional” (cod. art. “JAWS PRO OEM”, senza SMA), prodotto dalla Freedom Scientific, ad 

uso di personale disabile in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per un importo 

a base d’asta di euro 950,00 IVA esclusa. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016, inoltre, si specifica che 

l’aggiudicazione avverrà sulla base del criterio del minor prezzo di cui al comma 4 dello stesso 

articolo. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, l'Amministrazione può decidere di 

non procedere all'aggiudicazione se l’offerta non risultasse conveniente o idonea in relazione 

all'oggetto del contratto. 

Ai sensi dell’art. 50, comma 2, del DPCM 22 novembre 2010 l’Amministrazione si riserva 

la facoltà di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta. 

La procedura è disciplinata dal D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50 e, in particolare, dagli articoli 

32, 33 e 36, dal DPCM 22 novembre 2010 concernente l’autonomia finanziaria e contabile di questa 

Presidenza, nonché dalle norme e dai regolamenti vigenti in materia di servizi e forniture resi in 

favore delle P.A. 

Inoltre, contestualmente all’inoltro dell’offerta, lo stesso operatore dovrà restituire, 

debitamente sottoscritto dal legale rappresentante dell’impresa, il Patto di Integrità allegato alla 

documentazione di gara e predisposto nel rispetto di quanto previsto dal Piano nazionale 

anticorruzione dell’11 settembre 2013 e dal D.P.C.M. del 31 gennaio 2014 recante il “Piano 

triennale per la prevenzione della corruzione 2014/2016” di questa Presidenza, adottati in attuazione 

dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012. Il contratto dovrà considerarsi risolto in caso di 

violazione degli obblighi di cui all’art. 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 

aprile 2013, n. 62. 

Ai fini dell’aggiudicazione, come previsto dall’art. 36, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016, “…le 

stazioni appaltanti verificano esclusivamente i requisisti di carattere generale mediante 

consultazione della Banca Dati nazionale degli operatori economici  di cui all’art. 81”. Come 

indicato al successivo art. 216, comma 13, del medesimo decreto ”Fino all’entrata in vigore del 

decreto di cui all’art 81, comma 2, le stazioni appaltanti e gli operatori economici utilizzano la 

Banca dati  AVC Pass istituita presso l’ANAC”. 

Pertanto, ai fini delle suddette verifiche, secondo quanto indicato nella Deliberazione ANAC n. 157 

del 17.2.2016 recante l’aggiornamento della Deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici 20 dicembre 2012, n. 111, ciascun concorrente, tramite il servizio AVCPASS 

(http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/AVCpass), indica a 

sistema il CIG della procedura di affidamento in argomento ed ottiene dal sistema un “PASSOE” 

che dovrà essere  prodotto sul portale MEPA in sede di presentazione dell’offerta, ovvero 

inoltrato all’indirizzo mail del RUP “c.candida@governo.it” e all'indirizzo pec 

“servizioacquisti@pec.governo.it” 

Come specificato all’art. 2, punto 3 - lett. b, della predetta Deliberazione, la mancata produzione  

del “PASSOE”  in sede di presentazione dell’offerta non costituisce causa di esclusione, trattandosi 

di elemento esigibile - ed indispensabile sotto il profilo della celere e sicura verifica del possesso 
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dei requisiti ai sensi dell’art. 216 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016, - e, pertanto  da regolarizzare, a 

pena di esclusione e senza applicazione di sanzione alcuna, entro il termine assegnato dalla Stazione 

appaltante. 

Ai sensi e con le modalità previste dall’art. 21-quinques della legge n. 241/1990 e s.m.i., per 

sopravvenute ragioni di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o 

di nuova valutazione dell’interesse pubblico originario, l’Amministrazione concedente si riserva la 

facoltà di revocare in ogni momento gli atti o l’intera procedura. 

L’affidataria è tenuta a ottemperare agli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

previsti dall’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136, comunicando allo scrivente gli estremi 

identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone 

delegate ad operare su di esso. La mancanza della predetta comunicazione, da effettuarsi 

contestualmente all’accettazione o entro sette giorni dall’eventuale accensione del conto corrente, 

determina la nullità assoluta della presente ordinazione. L’affidataria dovrà provvedere, altresì, a 

comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

L’affidataria dichiara, altresì, di offrire i beni e servizi così come indicati nella richiesta di 

offerta. 

Non sarà consentita la cessione a terzi dell’ordine concluso.  

Si precisa che ai sensi dell’art. 50, comma 7, del DPCM 22 novembre 2010, l’ordinativo, 

considerata l’esiguità dell’importo a base d’asta, sarà immediatamente esecutivo. 

Ai fini della sottoscrizione del contratto, l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva 

secondo quanto disciplinato dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Alla predetta garanzia si applicano 

le riduzioni previste all’art. 93, comma 7 del medesimo decreto. Tuttavia, si fa presente che in 

ragione della specificità della fornitura, codesta Società è esonerata dalla costituzione della predetta 

garanzia definitiva, subordinatamente al miglioramento dell’1% del prezzo di offerta, che dovrà 

essere espressamente indicato all’interno della stessa offerta. 

Le parti pattuiscono espressamente che, in relazione alla natura particolare del contratto, il 

pagamento avvenga entro 60 giorni dalla data di ricezione delle fatture emesse dal fornitore con 

cadenza trimestrale posticipata, previa verifica della conformità delle prestazioni ai sensi dell’art. 

102 del D.Lgs. n. 50/2016 e dopo lo svolgimento degli accertamenti amministrativi da parte di 

questa Amministrazione. 

Ciascuna fattura dovrà essere completa delle modalità di pagamento, del CIG, nonché del 

numero di riferimento del contratto. Si comunica che, ai sensi dell’art. 3 del Decreto MEF n. 55 del 

3 aprile 2013 in materia di fatturazione elettronica, il codice IPA del Servizio gare e contratti -  è il 

seguente: MS7W35. 

Il Responsabile unico del procedimento, di cui all’art. 31 del D.Lgs. 19 aprile 2016, n. 50, 

relativamente alla presente procedura di gara è il dott. Carlo Leopoldo Candida (e-mail: 

c.candida@governo.it). 

 


