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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Kit Multimediali per l’Agenzia delle Entrate 

CODICE IDENTIFICATIVO ID2430 

BENEFICIARIO Agenzia delle Entrate 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione, istituito ai sensi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 50/2016, per la 
fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 e 61 del D.lgs. 
50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  1.390.000,00 (Euro, IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ammissione allo SDAPA ICT: 
Categoria merceologica INFRASTRUTTURE ICT - Classe D1: 

• Capacità economica e finanziaria: aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari un fatturato specifico per forniture in 
acquisto e/o noleggio di Infrastrutture ICT compreso tra euro 1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00 

• Capacità tecnica professionale: essere in possesso del certificato di conformità alle norme ISO 9001 per i processi di 
realizzazione ed erogazione del servizio di vendita e/o noleggio e/o installazione e/o assistenza e/o manutenzione di 
Infrastrutture ICT 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 e smi, la presente procedura non viene suddivisa in Lotti in quanto i 

prodotti richiesti sono beni informatici di consumo, per i quali non si ha una differenziazione del mercato dell’offerta. La 
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suddivisione della procedura su più lotti (di tipo funzionale/prestazionale e/o di tipo geografico) comporterebbe quindi un 
aggravio procedurale, potenziali diseconomicità legate al frazionamento dell’acquisto e una maggiore difficoltà di gestione 
della fase esecutiva. 

 Termine di presentazione delle offerte pari a 20 giorni. Considerando che l'iniziativa non è stata oggetto né di consultazione 
del mercato né di avviso di preinformazione si è ritenuto opportuno concedere un termine superiore rispetto al minimo 
previsto dal DL. 

 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Elisa Valentina Cristina Platania, 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. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

  

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