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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Servizi di Telefonia Mobile per le Pubbliche Amministrazioni – Edizione 7 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1770 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 125.000.000,00 IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 18 mesi + eventuali 12 di proroga  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Rispetto art. 80 del d. lgs. 50/2016 
Condizioni di idoneità professionale specifiche dell’iniziativa: 

- autorizzazione generale di cui all’art. 25 d.lgs.n. 259/2003 e/o degli atti equivalenti previsti dalla normativa vigente per 
l’esecuzione, sull’intero territorio nazionale, dei servizi di comunicazione elettronica mobili oggetto di gara; 

- iscrizione nel registro degli operatori di comunicazione di cui all’art. 1 della Legge 249 del 31 luglio 1997. 
Capacità economica e finanziaria: 

- fatturato specifico medio annuo per la prestazione di servizi di telefonia mobile, da realizzarsi negli ultimi tre esercizi 
finanziari approvati alla data di pubblicazione del bando, non inferiore a 35 Milioni di Euro (IVA esclusa). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

□ al minor prezzo 

X al miglior rapporto qualità/prezzo :     PE = 70  

PT = 30 ( tabellare: 25,7 -  discrezionale: 4,3) 
 

□ criterio di comparazione costo/efficacia 

□ Non applicabile (affidamenti diretti < 40.000 € / adesione a Convenzione/ “appalto specifico” per Accordo Quadro a condizioni 



 

SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 07/07/2016 
Classificazione del documento: Consip Public 

tutte fissate/“modifica ex art. 106” (ivi inclusi sesto quinto e proroga tecnica) 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No - Lotto unico con massimale di 800.000 utenze 

MOTIVAZIONI  

Mancata suddivisone in lotti: le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di un’unica tipologia di acquisto e sono 
funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale suddivisione in lotti funzionali potrebbe 
compromettere l'economicità e l'efficienza dei servizi oggetto del contratto. 
 
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:  N.A. 

 
Criterio di aggiudicazione al minor prezzo: N.A. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Alessandro Feliciani 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Luigi Marroni (L’Amministratore Delegato) 
Vale la data di firma digitale del 
documento 

   
 

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


