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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara europea per il Sistema WDM per l'interconnessione del CED dei  dipartimenti RGS, DT e DAG. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 1742 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara europea  a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 D.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 1.420.785,6 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Aver realizzato negli ultimi tre esercizi approvati alla data di pubblicazione del bando, un fatturato specifico medio annuo, 

relativo alla prestazione di servizio di trasmissione dati, non inferiore a Euro 316.064 (Iva Esclusa) .  

Certificazione ISO 9001:2008, avente ad oggetto “servizi di gestione e supporto di reti di trasmissione dati ". 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

X al minor prezzo 

□ al miglior rapporto qualità/prezzo :   PE = _____ 

PT = _____  tabellare___ discrezionale___ 

 

□ criterio di comparazione costo/efficacia 

□ Non applicabile (affidamenti diretti < 40.000 € / adesione a Convenzione/ “appalto specifico” per Accordo Quadro a condizioni 

tutte fissate/“modifica ex art. 106” (ivi inclusi sesto quinto e proroga tecnica) 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Mancata suddivisone in lotti: 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 funzionali e prestazionali per le ragioni che seguono : 

§ Le varie prestazioni oggetto del contratto (Servizio base di interconnessione, Servizio opzionale di ampliamento 

banda, Servizio di manutenzione ed assistenza, Servizio opzionale di trasloco) sono tra loro strettamente 

connesse ed interdipendenti sia da un punto di vista tecnico che funzionale, pertanto non potrebbero essere 

adempiute da fornitori diversi ; 

§ La manutenzione, l’assistenza incluso il reporting ed il trasloco dipendono dalla titolarità dell’infrastruttura 

(Servizio base di interconnessione e Servizio opzionale di ampliamento di banda) necessaria per l’esecuzione 

delle attività richieste ;  

§ La divisione in Lotti, oltre che non praticabile, non comporterebbe nè un vantaggio economico, nè di gestione 

per l’Amministrazione ; 

 

Mancata utilizzazione degli strumenti di acquisto o di negoziazione Consip: Si precisa che i servizi di collegamento oggetto della 

acquisizione, così come richiesti nella Nota Tecnica Sogei, non sono disponibili all'interno del Contratto Quadro "Sistema 

Pubblico Connettività (SPC)". Posto quanto sopra Sogei  fornisce, con nota del 21/07/2016 rubricata come "Convenzione 

Acquisti Sogei/Consip – Autorizzazione ex art. 516 Legge 208/2015", motivata autorizzazione a procedere ad acquisto fuori dal 

predetto Contratto Quadro.. 

Criterio di aggiudicazione al minor prezzo: poiché i servizi hanno caratteristiche sufficientemente standardizzate e le condizioni 

sono definite nel mercato (art. 95 co. 4 D.lgs. 50/2016), l’impostazione della gara sarà al prezzo più basso. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N/D 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N/D 

DEROGHE AL BANDO TIPO N/D 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO dott. Vittorio D'Orsi   

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 


