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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Progettazione della rete ed erogazione dei servizi di connettività della Rete Internazionale per le sedi esteri della PA, nonché 
servizi di sicurezza, VoIP, comunicazione evoluta e servizi professionali, S – RIPA edizione 2   

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1860 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura ristretta ex art. 61 d.lgs. 50/2016, per la stipula di un accordo quadro ex art. 54, comma 3 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 111.200.000,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata dell’Accordo Quadro: 60  mesi + eventuale proroga di ulteriori 12 mesi 
Durata dei contratti esecutivi: scadenza coincidente con quella dell’accordo quadro, prorogabile su decisione della PA ai sensi 
dell’art. 106, co. 11 del D.Lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Iscrizione nel Registro delle Imprese per attività inerenti l’oggetto del Contratto quadro o in uno dei registri professionali o 
commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato dell’UE in conformità con quanto previsto dall’art. 83, comma 3, 
D.Lgs. 50/2016Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. 

- Non sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016, di ogni altra situazione che determini l’esclusione 
dalle gare di appalto e/o l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione, nonché della causa interdittiva di cui all’art. 
53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001. 

- Fatturato Specifico medio annuo per servizi di connettività IP terrestre e satellitare, relativo a contratti multi-sede 
internazionali, realizzato negli ultimi tre esercizi, non inferiore a 6 milioni di Euro.  

- Disporre di una rete di comunicazioni IP internazionale con PoP – Point of Presence (punti di accesso alla propria rete IP)  
presenti in Italia (≥ 1), resto d’Europa ed Africa (≥ 20), America (≥ 15), Asia ed Oceania (≥ 5). 

- Disporre di un Security Operation Center - SOC, eventualmente realizzato in maniere distribuita, con le seguenti 
caratteristiche: organico costituito da almeno 10 professionisti dedicati alla fornitura di servizi di gestione della sicurezza, 
essere attivo h24 per 365 giorni/anno. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
miglior rapporto qualità prezzo: PE = 30 

PT = 70  
 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 la presente procedura non viene suddivisa in lotti, in ragione 
del modello architetturale del Sistema Pubblico di Connettività (che, in presenza di più operatori, prevede il transito dei dati 
attraverso l’infrastruttura «QXN», con nodi a Roma e Milano, non adeguati all’interconnessione di reti estese a livello mondiale), 
nonché a salvaguardia della concorrenza 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Olindo Rencricca 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (L’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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