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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
FORNITURA DI HARDWARE E SOFTWARE PER L’INFRASTRUTTURA DI RETE E DELLA SICUREZZA INFORMATICA E DEI SERVIZI 
CONNESSI 

CODICE IDENTIFICATIVO ID2211 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 53.641.200,00 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi dalla data di stipula + 12 mesi di eventuale proroga contrattuale in caso di non erosione del massimale. 
È prevista altresì la possibilità di proroga ai sensi dell’art. 106, comma 11, del D.Lgs. 50/2016.  

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

LOTTO 1:  

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

 Requisiti di idoneità professionale – iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando  

 Capacità economica e finanziaria – aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio 
annuo relativo alla fornitura di prodotti e/o servizi in ambito Rete non inferiore a €. 2.000.000,00.  

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso delle seguenti certificazioni: 

 partnership di classe Gold per la tecnologia Cisco 

 Partnership di classe Business per la tecnologia HPE 

 Partnership di classe Gold per la tecnologia Citrix 
LOTTO 2: 

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

 Requisiti di idoneità professionale – iscrizione nella camera di commercio come prescritto nel Bando  

 Capacità economica e finanziaria – aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili un fatturato specifico medio 
annuo relativo alla fornitura di prodotti e/o servizi in ambito Sicurezza Informatica non inferiore a €. 1.500.000,00. 

 Capacità tecniche e professionali – essere in possesso delle seguenti certificazioni: 
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 partnership di classe 3 stelle per la tecnologia Check Point 

 partnership di classe Platinum per la tecnologia RSA 

 Partnership di classe Gold per la tecnologia McAfee 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 
 
 
 
 
 

 

Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 HW e SW Rete € 31.134.800,00 

2 HW e SW Sicurezza Informatica € 22.506.400,00 

MOTIVAZIONI  

La procedura sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 in 
quanto:  
− le varie componenti della fornitura sono standardizzate e commercializzate a diversi clienti e non sviluppate su commessa 

e/o destinate ad uno specifico cliente; pertanto sono definite in tutte le caratteristiche e identificabili attraverso il codice 
prodotto definito dal listino dei brand;  

− i servizi di manutenzione riguardano attività puramente esecutive e strumentali ai sistemi HW e SW cui afferiscono, e, per le 
loro caratteristiche, possono essere offerti con le medesime modalità operative da tutti gli operatori del mercato di 
riferimento; 

− i servizi professionali sono erogati direttamente dai produttori ed individuati da un codice prodotto, rispondendo a ben 
precise caratteristiche tecniche e livelli di servizio definiti a catalogo. 

Pertanto il prezzo è l'unica variabile di rilievo su cui basare la competizione. 
 
In considerazione degli obblighi di acquisizione centralizzata dei beni e dei servizi previsti dal comma 512 dell’art. 1 della legge n. 
208/2015 e ribaditi dalla Circolare AGID n. 2 del 24 giugno 2016, è stata preliminarmente verificata: 
− l’inesistenza di uno strumento di acquisto Consip disponibile per la specifica acquisizione richiesta; 
− stante i servizi di supporto specialistico richiesti all’aggiudicatario, non è possibile ricorrere al Sistema Dinamico di 

Acquisizione della P.A. (SDAPA) di cui all’art. 55 del d.lgs. n. 50/2016 mediante il bando Consip «hardware, software e servizi 
ICT», in quanto non sarebbe possibile inserire nell’ambito di un Appalto Specifico il requisito di capacità tecnico-
professionale, garanzia delle adeguate competenze tecniche. 

Per i motivi sopra esposti, si procederà con una procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016. 
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 (Consiglio di Amministrazione della Sogei con delibera del 27/11/2019). 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 
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ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  

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. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Lucia Minorenti 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Cristiano Cannarsa  

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


