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Classificazione del documento: Consip Public 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per l’acquisizione di Smartcard e Schede di gioco per Sogei  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1760 

BENEFICIARIO Sogei 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara europea aperta, art.60, d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 862.000,00  

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Capacità economica e finanziaria: aver conseguito un fatturato annuo medio per Smart Card, almeno pari a Euro 167.000,00, 
negli ultimi tre esercizi finanziari; 
Capacità tecnica: possesso di Certificazione di conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 relativo ai processi per la produzione 
e  la gestione di Smart  Card con microchip. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  al minor prezzo 
 

MOTIVAZIONI  

Mancata suddivisone in lotti: le caratteristiche quantitative e qualitative della fornitura rendono inopportuna una suddivisione in 
lotti 
 
Procedura negoziata ex art. 63 D.Lgs 50/16: N.A. 
 
Procedura ex art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs 50/2016:  N.A. 
 
Mancata utilizzazione degli strumenti di acquisto o di negoziazione Consip Ad oggi, la merceologia in questione (Smart Card) è 
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presente sul mercato elettronico ma le caratteristiche dell’iniziativa (base d’asta superiore agli 800.000 euro, laddove il limite 
massimo di acquisizione su MEPA è pari a 200.000) non rendono utilizzabile lo strumento in discorso. 
 
Criterio di aggiudicazione al minor prezzo: per quanto riguarda i prodotti, le caratteristiche fisiche, elettriche e operative delle 
smartcard, corrispondono a standard tecnici internazionali (ISO 7816) e a standard di mercato cui tutte le aziende del settore 
fanno riferimento; per quanto riguarda i servizi, si tratta di attività totalmente strumentali ai prodotti e standardizzate, 
trattandosi in concreto della mera inizializzazione delle carte ed installazione su di esse del software sviluppato da Sogei, pertanto 
prive di effettivo valore tecnico 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Vittorio D’Orsi – tel. 0685449361 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


