
CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE 

BANDO DI GARA 

SEZIONE I. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto: CRUI - Conferenza dei 

Rettori delle Università Italiane – Piazza Rondanini, 48 -00186 Roma. 

Punti di contatto presso i quali è possibile ottenere il Disciplinare con i 

relativi allegati, l’ulteriore prevista documentazione, le altre informazioni e 

per l’invio delle offerte: https://crui.acquistitelematici.it. 

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice: associazione privata costituita 

dalle Università statali - Settore di attività: formazione e ricerca. 

 SEZIONE II: OGGETTO DELL’APPALTO II.1.1.) Denominazione 

conferita all’appalto dall’amministrazione aggiudicatrice: “PROCEDURA 

APERTA PER L’APPALTO DELLA FORNITURA TRIENNALE IN 

LICENZA D’USO DI SOFTWARE MICROSOFT E SERVIZI CONNESSI 

PER CRUI/UNIVERSITA’ ITALIANE”;  

CODICE CIG: 8521239CDD; II.1.2) Tipo di appalto: Forniture. Luogo di 

esecuzione: Roma; Codice NUTS ITE43; II.1.3) L’avviso riguarda: un 

appalto pubblico; II.1.6) CPV: 48214000-1. II.1.7) AAP: Si; II.1.8) 

Divisione in lotti: no; II.1.9) Ammissibilità di varianti: No;  II.2.1) 

Quantitativo o entità totale: Euro 45.000.000,00; II.2:2) Opzioni: No II.3) 

Durata dell’appalto: trentasei mesi, a decorrere dalla data di stipula del 

contratto; le licenze avranno validità dal 1° Giugno 2021 al 30 Maggio 

2024.  

SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, 

ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO.  III.1) Condizioni relative 

all’appalto; III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste: Cauzione provvisoria pari 

al 2% dell’importo stimato dell’appalto (art. 93 D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) 

e cauzione definitiva pari al 10% dell’importo totale di aggiudicazione, 

calcolata secondo le modalità di cui all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e 



s.m.i.; III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il Raggruppamento di 

operatori economici aggiudicatario dell’appalto: art. 48 del D. Lgs n. 

50/2016 e s.m.i. 

 III.2) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 

III.2.1) Iscrizione al Registro delle imprese della Camera di Commercio 

attestante l’esercizio da parte della società concorrente delle attività oggetto 

della presente gara. Per le imprese non residenti in Italia, la predetta 

iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da traduzione in 

lingua italiana asseverata dall’Autorità competente, che dovrà attestare 

l’iscrizione stessa in analogo registro professionale o commerciale dello 

Stato di appartenenza, se esistente; 

III.2.2.) Capacità economica e finanziaria: fatturato globale degli ultimi tre 

esercizi approvati non inferiore, complessivamente, ad € € 2.000.000,00  

(Euro due milioni/00);  

III.2.3.) idonee dichiarazioni bancarie da parte di almeno due istituti di 

credito operanti negli stati membri della UE o intermediari autorizzati ai 

sensi della legge 1 settembre 1993 n. 385 a comprova della capacità 

economica e finanziaria da esibire, a pena d’esclusione, in sede di 

formulazione dell’offerta; 

III.2.4) gli operatori economici dovranno essere in possesso della 

CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI RIVENDITORI 

AUTORIZZATI MICROSOFT “LICENSING SOLUTION PROVIDERS” 

(LSP) mediante presentazione di certificazione rilasciata da Microsoft, in 

originale o copia autentica. 

SEZIONE IV: PROCEDURA  

IV.1.1) Tipo di procedura: Aperta;  IV.2.1) Criteri di aggiudicazione: art.60 

del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. - Prezzo più basso in base ai criteri indicati nel 

disciplinare di gara; IV.3.3) Condizioni per ottenere  la documentazione di 

gara: Documenti scaricabili da: https://crui.acquistitelematici.it; IV.3.4) 



Termine  per il ricevimento delle offerte: 16/12/2020, ore 12:00; IV.3.6) 

Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte: Italiano; IV.3.7) 

Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: 

270 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte; IV.3.8) 

Modalità di apertura delle offerte: apertura il giorno 18/12/2020 alle ore 

12:00 attraverso il sistema: https://crui.acquistitelematici.it. Sono ammessi i 

legali rappresentanti o loro incaricati muniti di delega.  

SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI 

VI.3) INFORMAZIONI COMPLEMENTARI: La procedura è stata 

autorizzata con delibera della Giunta della CRUI del 18/11/2020. E’ 

consentito l’avvalimento secondo le modalità previste dall’art. 89 del D.Lgs. 

n. 50/2016 e s.m.i.. Ulteriori informazioni e/o chiarimenti potranno essere 

richiesti esclusivamente attraverso il sistema 

(https://crui.acquistitelematici.it)  fino al 7° giorno antecedente la scadenza 

fissata per la presentazione delle offerte. Le comunicazioni, le risposte ai 

quesiti di interesse generale e le convocazioni per le sedute pubbliche, 

saranno pubblicate esclusivamente attraverso il sistema 

(https://crui.acquistitelematici.it). Responsabile del procedimento: dott. 

Guido Sperduti; si procederà ad aggiudicazione anche in caso di una sola 

offerta formalmente valida purché ritenuta conveniente e congrua da parte 

della CRUI. La documentazione di gara è gratuita e scaricabile attraverso il 

sistema (https://crui.acquistitelematici.it).   

 VI.4 PROCEDURE DI RICORSO; VI.4.1) Denominazione Ufficiale: 

T.A.R. del Lazio - Via Flaminia n.189 - 00196 Roma – Italia; indirizzo 

internet: www.giustizia-amministrativa.it; VI.4.2) Presentazione del ricorso: 

Si rinvia alle disposizioni del D.Lgs. n. 104/2010 – codice del processo 

amministrativo; VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili 

informazioni sulla presentazione di ricorso: CRUI – Ufficio Legale, Piazza 

https://crui.acquistitelematici.it/
https://crui.acquistitelematici.it/
https://crui.acquistitelematici.it/
http://www.giustizia-amministrativa.it/


Rondanini, 48 – 00186 Roma – Italia; Tel. 06.684411 – fax 06.68441399; e-

mail: segreteriacrui@crui.it. 

VI.4.5: Data di spedizione del presente bando: 23/11/2020. 

IL PRESIDENTE 

Prof. Ferruccio Resta 

mailto:segreteriacrui@crui.it

