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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

 

Fornitura di servizi e prodotti per la comunicazione da prestare in favore di Sogei. Tali servizi comprendono 

l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di prodotti editoriali, audiovisivi e di prodotti di comunicazione, 

nonché la fornitura di accessori personalizzati e la stampa di materiale di cancelleria (carta intestata, biglietti da 

visita, shopper ecc). 
 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2253 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 
Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Il valore massimo stimato del contratto è pari a € 1.265.035,000 

DURATA DEL CONTRATTO 
48 mesi 
Facoltà di ricorrere alla proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Requisiti generali: rispetto dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 

Requisiti di idoneità professionale: Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e 

agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto 

della presente procedura di gara.  

Requisiti di capacità economica e finanziaria: Fatturato globale medio annuo riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari 
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disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad 

€ 175.000,00 IVA esclusa . 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai 
sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016, con la seguente suddivisione tra punteggio economico e punteggio tecnico:  
PT =70, PE =30 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

 La presente procedura ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non viene suddivisa in 

lotti funzionali e/o prestazionali in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto di affidamento quali la 

produzione, l’ideazione, la progettazione e la realizzazione di prodotti editoriali e di prodotti audiovisivi. Pertanto, 

un’eventuale frammentazione comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche inefficienze gestionali. 

Non è prevista al contempo la suddivisione in lotti geografici in quanto tutti prodotti e i servizi oggetto di gara 

devono essere consegnati o svolti presso la Sogei S.p.A.  

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Prevista l’estensione del sesto quinto ex art. 106 co. 12, D.lgs. 50/2016 alla ricorrenza delle condizioni. 
 
Per il servizio di ideazione grafica, impaginazione e produzione entro il massimale del 10% della fornitura totale, il 
contratto di appalto potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106, 
comma 1, lett. e) e comma 4 del del D.lgs. n. 50 del 2016 e s.m.i. In relazione a tale servizio non troverà applicazione 
l’estensione del sesto quinto ex art. 106 co. 12, D.lgs. 50/2016. 
 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

È sanabile, ex art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante, in ragione della 
giurisprudenza maturata su controversie di cui Consip era parte. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Silvia Pantaleo 
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
Vale la data della firma digitale del 
documento 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 

 


		2020-06-22T10:53:42+0000
	CANNARSA CRISTIANO




