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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di un sistema di accoglienza (eliminacode) per l’Agenzia delle Entrate comprensivi di servizi connessi 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2471 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE N.A. 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 2.699.590,00 

DURATA DEL CONTRATTO 60 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 
b) Requisiti di idoneità professionale - Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività 
coerenti con quelle oggetto della procedura di gara; 
c) Requisito di capacità economico-finanziaria - Fatturato specifico minimo annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito 
agli ultimi n. due esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 
offerte, di € 55.000,00 IVA esclusa. Il settore di attività è inerente la fornitura di sistemi informativi complessi nei quali rientrino la 
gestione delle attese e delle prenotazioni.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio offerta economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità/prezzo (PE=30, PT=70) 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
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 ragione delle caratteristiche tecnico-funzionali della soluzione oggetto dell’appalto, che dev’essere testata e certificata nel 
suo complesso dall’aggiudicatario, ovvero deve essere garantito, testato e certificato il funzionamento end-to-end della soluzione, 
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in cui il SW periferico è strettamente connesso con l’HW sul quale viene installato. Inoltre, su ciascun apparato periferico 
dev’essere installata una componente SW periferica che colloquia con l’unità centrale, installata, testata e manutenuta dal 
medesimo produttore della soluzione SW di eliminacode. Per le medesime ragioni, ovvero per lo stretto legame fra le componenti 
HW e SW a livello periferico, essendo la componente SW strettamente legata all’HW sul quale va installata, non risulta percorribile 
neppure una suddivisione in lotti geografici. 
 
In considerazione del passaggio, il 25 maggio 2022, al nuovo sistema di e-procurement e della conseguente chiusura, a partire dal 
20 maggio 2022, dell’attuale sistema di e-procurement, il termine per la presentazione delle offerte è superiore a 15 giorni.  

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Considerato che l’appalto è prevalentemente di fornitura e la manodopera ha un’incidenza estremamente bassa (10%) rispetto al 
valore contrattuale complessivo la clausola sociale non è prevista. 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Piera Vitiello, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 
50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione l’Ing. Patrizia Bramini  

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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