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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione di Ricevitori da campo GNSS e Total Station  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2268

BENEFICIARIO Sogei, Agenzia delle Entrate

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 848.000,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 12 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Rispetto art. 80 del d.lgs. 50/2016 

 Requisiti di idoneità professionale 

 Capacità economica e finanziaria – aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio 
annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto superiore a € 250.000,00, IVA esclusa. Il settore di attività è la fornitura di 
fornitura di beni e servizi Geodetici e Topografici. 

 Capacità tecniche e professionali – rispetto dei seguenti requisiti: 

 Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015 
nel settore EA19, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: “Macchine elettriche ed apparecchiature 
elettriche ed ottiche”. 

 Disporre di un centro di assistenza per i beni che si intende offrire in gara.  

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor Prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
Ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 50/2016, la presente procedura non viene suddivisa in lotti funzionali e/o prestazionali in quanto 
l'acquisizione rappresenta una soluzione integrata di prodotti. Tutti i beni oggetto dell’iniziativa sono funzionalmente collegati in 
quanto rappresentano un sistema tecnologico unitario finalizzato alle misurazioni geodetiche e topografiche necessarie alla 
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committente e quindi un’eventuale suddivisione in lotti potrebbe compromettere la piena integrazione di tutti i prodotti. Non è 
altresì prevista la suddivisione in lotti geografici in quanto la soluzione prevede un unico punto di fornitura presso la sede di 
Sogei di Roma, benché la stessa offra servizi su tutto il territorio nazionale. 
L’appalto è aggiudicato in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, per le seguenti 
ragioni:  
- i beni oggetto della fornitura sono prodotti ben definiti e riconosciuti dal mercato anche attraverso parametri e caratteristiche 
standardizzate; 
- per i beni oggetto dell’iniziativa, relativamente i requisiti espressi dalla Committente e riportati nel Capitolato Tecnico, risultano 
essere ben circostanziati e dettagliati nei relativi parametri tecnici.  
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi 
dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Il contratto prevede la fornitura di apparati che verranno consegnati in un'unica soluzione entro i 12 mesi; dall’esito positivo 
della verifica di conformità decorrerà la garanzia annuale. 

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. 
- 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 Simona Di Bonaventura

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Cristiano Cannarsa 
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 


