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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta per l’appalto di fornitura di quattro UPS per il sistema di continuità del CED primario di Sogei con relativi servizi connessi 
e dei servizi di manutenzione 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2357 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura Aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  EURO 260.021,48 iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 24 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 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. Il concorrente non stabilito in 
Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 
modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

 Capacità economica e finanziaria: fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito a ciascuno degli 
ultimi n. 2 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, di € 
65.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è la fornitura, l’installazione, la configurazione e la messa in esercizio di sistemi di continuità 
per le infrastrutture IT, quali i CED e/o i Data Center. Tale requisito è richiesto per garantire che gli operatori economici possiedano 
l’esperienza necessarie per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità, in ragione della loro competenza, efficienza e 
affidabilità. 

 Capacità tecniche e professionali: possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015 nel settore IAF 30, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: sistemi di continuità per i CED e i 

data center. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  
La gara sarà aggiudicata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa basata sul minor prezzo in quanto le caratteristiche dei prodotti 
sono tutte standardizzate e ben identificate dalle esigenze della committente. I servizi connessi non sono di natura intellettuale e non prevedono 
alcuna personalizzazione per la committente, così come la manutenzione è relativa a un servizio in garanzia. 



Ver 1.3 - Data Aggiornamento: 21/12/2020 
Classificazione del documento: Consip Public  
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 2 di 2  

È stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi dell’art. 1, commi 
da 512 a 520 della L. 208/2015. 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che la presente procedura non verrà suddivisa in lotti in quanto 
l’analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti e dei servizi che ne sono oggetto  garantiscono ai 
potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata,  mentre - in ragione della tipologia e quantitativi delle forniture e dei servizi e dei 
relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza 
economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara per l’acquisizione di quattro UPS relativi al 
sistema di continuità del CED primario di Sogei. Al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto i 
servizi si svolgeranno unicamente sul territorio di Roma. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Deroghe Generali: 
- È sanabile ex art. 83, comma 9, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 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.  

Deroghe Speciali: 
- È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità alla norma UNI 

EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto - in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 
50/2016 e s.m.i. - dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione.  

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Bruno Kropp, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 5 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore Delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida 
ed approva le diverse fasi procedurali. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 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. 
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