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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione di materiali e servizi di cablaggio per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2269 

BENEFICIARIO Sogei 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 4.844.595,95 IVA esclusa 
Nello specifico: 

 Per il Lotto 1 (Brand) - € 648.382,52 IVA esclusa 

 Per il Lotto 2 (No-Brand) - € 4.196.213,43 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 48 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016  
• Capacità economica e finanziaria – aver conseguito un fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto 

dell’appalto riferito agli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per 
la presentazione delle offerte, non inferiore a € 100.000,00 IVA esclusa per il Lotto1 (Brand) e non inferiore a € 
630.000,00 per il per il Lotto2 (No-Brand), valori corrispondenti a circa il 15% delle rispettive basi d’asta.  
Il settore di attività oggetto dell’appalto fa riferimento alla fornitura dei materiali e servizi di cablaggio.  

• Capacità tecniche e professionali – per entrambi i lotti essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 nel settore 
degli impianti di trasmissione dati e reti locali e/o nei sistemi di cablaggio strutturato 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor Prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 

 
 

Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 Lotto Brand € 648.382,52 

2 Lotto No-Brand € 4.196.213,43 
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MOTIVAZIONI  

La suddivisone in 2 lotti funzionali rispecchia l’effettiva articolazione del mercato, che vede aziende maggiormente specializzate 
nella fornitura dei beni dichiarati infungibili in questa iniziativa (Lotto 1: denominato Brand) ed altre maggiormente idonee alla 
fornitura di beni maggiormente eterogenei e fungibili, non caratterizzati da specifico marchio e/o produttore (Lotto 2: 
denominato No-Brand).  
La struttura a 2 lotti funzionali permette la partecipazione di una più ampia platea di imprese, ma al contempo evita un eccessivo 
frazionamento degli affidamenti che inciderebbe negativamente sulla gestione contrattuale da parte di Sogei. I servizi correlati 
non sono stati inseriti in un lotto a parte in quanto riguardano per la quasi totalità l’installazione dei prodotti di fornitura e 
quindi, per ragioni tecniche, non separabili dagli stessi. 
Al contempo, la suddivisione in lotti geografici non è necessaria in quanto la fornitura avverrà in un’area geografica circoscritta 
(presso Sogei sede di Roma). 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO 

- 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. 
- 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 Marco Lubicz, 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 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 

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 
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