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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. n. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento della fornitura in acquisto di apparecchiature 
multifunzione A4 B/N, consumabili a ridotto impatto ambientale ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge 
n. 388/2000 e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni.  

CODICE IDENTIFICATIVO 2551 

BENEFICIARIO Tutte le Amministrazioni Contraenti 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Euro  17.278.800,00   
A seguito del Comunicato Anac del 23 marzo 2021 è prevista l’estensione del quinto ai sensi dell’art. 106, comma 12, solo al 
ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016. 

DURATA DEL CONTRATTO 
Durata della Convenzione: 12 mesi, con possibilità di proroga sino ad ulteriori 6 mesi 
Durata dei contratti attuativi: 36 mesi – opzionale estensione a 48 o 60 mesi.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

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

b) Requisiti di idoneità: 

a. Iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell’Albo delle Imprese artigiane per attività coerenti con quelle 

oggetto della presente procedura di gara; 

c) Capacità economica e finanziaria: 

- aver conseguito negli ultimi “2” esercizi finanziari un fatturato specifico medio pari a circa il 20% del massimale del lotto 
nel settore di attività di: forniture in noleggio ovvero in acquisto di prodotti del settore ICT e/o servizio di assistenza per 
prodotti del settore ICT e/o forniture di soluzioni per prodotti del settore ICT (cfr. Parere AGCM n. AS1632), quindi almeno 
pari a € 3,3 mln. 
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d) Capacità tecniche e professionali  
certificazione EN ISO 9001:2008 relativa alla gestione della qualità per i processi di realizzazione ed erogazione dei 
servizi di installazione e/o assistenza e/o manutenzione delle apparecchiature analoghe a quelle oggetto del presente 
appalto. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio minor prezzo ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016  

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

No 

 
 

Lotti Descrizione 
Massimale 
in quantità 

Valorizzazione 
economica 

1 
Apparecchiature multifunzione A4 B/N, unitamente ai servizi connessi, ai 
materiali di consumo e ai servizi opzionali, come meglio definiti nel 
Capitolato Tecnico 

28.000 € 17.278.800,00 

 

MOTIVAZIONI  

La Convenzione è aggiudicata in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5, del Codice, per le seguenti ragioni: 
• le apparecchiature presentano caratteristiche tecniche standardizzate, fisse e determinate e sono generalmente disponibili sul 

mercato; 
• le condizioni dei servizi inclusi nella fornitura e di quelli opzionali sono definite dal mercato di riferimento; tali servizi, infatti, 

costituiscono attività puramente esecutive e strumentali alle forniture di cui sopra e, per le loro caratteristiche, possono 
essere offerti con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti; 

 trattandosi di una iniziativa consolidata nel mercato, le caratteristiche richieste sono diventate condizioni standard di mercato, 
e, pertanto, allo stato attuale, non sussistono ulteriori elementi per l’individuazione di adeguate caratteristiche tecniche 
migliorative a cui assegnare punteggi premianti. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
 Non trova applicazione la clausola sociale in quanto l'acquisizione non è configurabile come “ad alta intensità di 

manodopera”. 

DEROGHE AL BANDO TIPO • N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Tiziana Cillepi ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, 

ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione. 
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FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

 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 


