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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Fornitura di massimo 59.000.000 Carte Nazionali dei Servizi con funzione di Tessera Sanitaria e servizi annessi per il Sistema di 
Monitoraggio della Spesa Sanitaria (Edizione n. 2) 

CODICE IDENTIFICATIVO 2142 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura ex art. 54, comma 4 lett a) d.lgs. 50/2016 per la stipula di un Accordo Quadro 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 59.000.000 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
42 mesi, con possibilità di proroga fino ad un massimo di 6 mesi, qualora alla scadenza del termine non sia esaurito il 
quantitativo massimo. Ciascun contratto attuativo avrà una durata di 6 anni. Trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 
50/2016.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Rispetto art. 80 del D.Lgs. 50/2016  
REQUISITI DI IDONEITÀ 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara, come 
previsto nel Bando. 

b)  Iscrizione, quale soggetto autorizzato in Italia per il rilascio di certificati qualificati per la firma elettronica (identificato 
con l’acronimo QCert for ESig), all’elenco ufficiale formalizzato dall’AgID alla Commissione Europea, consultabile al 
seguente link https://webgate.ec.europa.eu/tl-browser/#/ (TL Browser), nella sezione dedicata all’Italia. 

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA 
c) Fatturato specifico medio annuo nel settore d’attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 2 esercizi finanziari 

disponibili, ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 
2.000.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività riguarda la produzione e la commercializzazione di smart card ovvero di 
carte a microprocessore.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

 L'utilizzo del criterio del minor prezzo è giustificato dal fatto che le TS-CNS e i servizi connessi presentano caratteristiche 
standardizzate, in quanto rispondono a precisi e non migliorabili standard di riferimento; 

 La presente procedura non è suddivisa in lotti funzionali/prestazionali in quanto le prestazioni incluse nella fornitura 
sono strettamente integrate in senso verticale tra di loro e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico 

 La presente procedura non è suddivisa in lotti geografici in quanto: 
o le prestazioni previste devono essere eseguite da remoto (presso la sede del fornitore) e non prevedono servizi 

legati al territorio (ad esempio attività di recapito oggetto di distinta iniziativa);  
o alla luce delle analisi di mercato effettuate è emerso che il principale mercato di rifermento, relativo alle 

attività di produzione, personalizzazione e predisposizione delle smart card, è costituito da pochi operatori 
economici, tutti di rilevanza nazionale e/o internazionale in grado di operare indistintamente su tutto il 
territorio italiano. Pertanto, un’eventuale suddivisione in lotti geografici, anche tenuto conto della duplicità 
degli aggiudicatari, potrebbe determinare fenomeni distorsivi della concorrenza da parte dei concorrenti 

 

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 
con un numero di soci pari o inferiore a quattro, assumono rilevanza sia la persona fisica che quella giuridica e nei loro confronti 
il concorrente dovrà/dovranno 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. 
Nella presente procedura di gara, rilevato che la previsione di un numero esiguo di partecipanti fa prevedere una ridotta attività 
di valutazione della documentazione amministrativa, per economia e speditezza procedimentale la documentazione 
amministrativa sarà esaminata direttamente dalla commissione giudicatrice. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Camilla Zigarini 

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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