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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE SOLUZIONE DI NETWORK PERFORMANCE MONITORING AND DIAGNOSTICS COMPRENSIVA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2073 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  €. 1.350.000,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 60 mesi. È prevista altresì la possibilità di effettuare la proroga tecnica ex art.. 106 co. 11 del d.lgs. 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso della certificazione ISO 9001:2015 settore EAC 33; 

 Capacità tecniche e professionali – aver eseguito, nell’ultimo triennio dalla data di scadenza del termine per la presentazione 
delle offerte, l’implementazione di un’analoga soluzione di Network Performance Monitoring & Diagnostics nell’ambito di un 
unico contratto comprendente, per un importo minimo complessivo di € 300.000, entrambe le seguenti prestazioni:  i) 
fornitura e installazione di sonde; ii) gestione e/o manutenzione della soluzione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell’art. 
95 del d.lgs. n. 50/2016. 
PE = 30 punti 
PT = 70 punti 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI   Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più Lotti 
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funzionali e/o prestazionali la presente procedura, in quanto le prestazioni oggetto del contratto sono strettamente 
interconnesse da un punto di vista tecnico e funzionale, per cui risulta fondamentale garantire una gestione integrata dello 
stesso. L'oggetto di acquisizione è infatti una soluzione integrata di prodotti, servizi di manutenzione e altri servizi connessi, 
funzionali alla realizzazione di una piattaforma tecnologica unitaria, la cui gestione operativa, ove condivisa tra più fornitori, 
risulterebbe inadeguata; 
 

 non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto la soluzione richiesta, che effettua il 
monitoraggio della rete in tutto il territorio nazionale, prevede un unico punto di installazione presso la sede Sogei di Roma. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  n.a. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

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. 
- In ragione del più recente orientamento giurisprudenziale, rispetto al socio unico ed al socio di maggioranza in caso di società 
un numero pari o inferiore a quattro soci, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti il 
concorrente (l’eventuale ausiliaria) dovrà rendere le dichiarazioni relative all’assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80, 
commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Nel caso di persone giuridiche, le cariche rilevanti sono quelle degli amministratori 
dotati di poteri di rappresentanza.  
- Stante la presenza di alcune formule interdipendenti per l’attribuzione dei punteggi tecnici ed economici relativi ad alcuni 

criteri, il Disciplinare di gara prevede regole specifiche, in caso di esclusione, per la rideterminazione del punteggio tecnico ed 
economico.   
-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 Massimiliano Cifani 
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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 

  


