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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Gara a procedura aperta ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento  del servizio di supporto specialistico 
per la gestione di percorsi di sviluppo del potenziale e della leadership per il personale Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2312 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.lgs. 50/2016. Alla presente procedura si applica l’art. 133, comma 8, del 
d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 1.294.500,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
La durata dell’appalto è di 36 mesi (facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016).

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

- Insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.;
- Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nella camera di commercio per attività inerenti l’oggetto della 

procedura ex art. 83, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; 
- Capacità tecniche-professionali: 

aver eseguito, nei tre anni antecedenti la data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, uno 
o più contratti aventi ad oggetto prestazione di servizi di «assessment (valutazione di gruppo e/o assessment 
individuale) e/o  diagnosi 360° e/o Coaching e/o Counselling» di importo pari o superiore a 150.000,00 IVA 
esclusa.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
Criterio dell’Offerta Economicamente più vantaggiosa basata sul miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi dell’art. 95, 
c. 3, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No
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MOTIVAZIONI  

L’appalto è costituito da un unico lotto. La procedura non è suddivisa: 
- in Lotti geografici, in quanto il supporto specialistico richiesto riguarda personale che svolge la propria attività nella 
sede di Sogei a Roma; 
- in Lotti funzionali, in quanto lo sviluppo del personale afferisce ad un percorso sistemico che necessita di unitarietà 
di governo e di visione.

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO 

Sanabilità della garanzia provvisoria
È sanabile ex art.83, comma 9, del D.Lgs.n.50/2016 la presentazione della garanzia provvisoria rilasciata da un 
soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Federica Nonni

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. 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


