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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 di sistemi di collegamento WDM 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2248 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura aperta ex art. 60 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  

L’importo massimo stimato è complessivamente pari ad. € 9.533.024,00, di cui: 

- Lotto 1: Euro 1.532.346,00, IVA esclusa  

- Lotto 2: Euro 8.000.678,00, IVA esclusa 

A seguito del Comunicato Anac del 23 marzo 2021 trova applicazione, per ciascun contratto esecutivo, l’incremento delle 
prestazioni fino a un quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dall’art. 106 co. 1 
lett. c) del D.lgs. 50/2016 in subordine trova applicazione l’incremento previsto dall’art. 106 co. 2) del D.lgs. 50/2016 alla 
ricorrenza delle condizioni ivi previste. 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi, per ciascun lotto. Prevista l’applicazione art.106 comma 11 del d.lgs 50/2016 e s.m.i. alla ricorrenza delle condizioni 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Per il lotto 1: 

• Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo (per servizi di 
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trasmissione dati su rete fissa) non inferiore a € 510.782,00 (Iva Esclusa) 

Per il lotto 2: 

• Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi 3 esercizi finanziari disponibili, ovverosia approvati, alla 

data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, un fatturato specifico medio annuo (per servizi di 

trasmissione dati su rete fissa) non inferiore a € 2.666.893,00 (Iva Esclusa) 

Per il lotto 1 e per il lotto 2: 

• Capacità tecnica - possesso di certificazione EN ISO 9001 in corso di validità per attività di servizi di installazione, 

gestione e supporto di reti di trasmissione dati, in corso di validità rilasciata da un ente di certificazione accreditato 

ACCREDIA, o da altro ente di accreditamento firmatario degli accordi di mutuo riconoscimento nel settore specifico. Si 

applica quanto previsto all’art. 87 D. Lgs. n. 50/2016 

 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

SI 

Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento di sistemi di collegamento WDM  

Lotto urbano 

€ 1.532.346,00 

2 

Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., per 

l’affidamento di sistemi di collegamento WDM 

Lotto extra-urbano 

€ 8.000.678,00 

 

MOTIVAZIONI  

La gara sarà aggiudicato 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: 

 i servizi hanno caratteristiche standardizzate e le condizioni sono definite nel mercato;  

 i sistemi WDM e dunque i servizi richiesti erogati per il tramite di detti sistemi, devono rispondere a precisi standard 

tecnici; 
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 i livelli di servizio imposti sono estremamente elevati e realisticamente non migliorabili. 

 

Pertanto, non sono presenti elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi 
premianti. 
Le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di acquisto e di 
negoziazione Consip attivi. 
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai sensi 
dell’art. 1, commi da 512 a 520, della L. 208/2015. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

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 

 

• 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  

• È previsto che il requisito di capacità tecnico-professionale (valutazione di conformità del proprio sistema della qualità 

alla norma UNI EN ISO 9001:2015) debba essere posseduto -  in caso di partecipazione in consorzi di cui all’art. 45, 

comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. - dal Consorzio e/o dalle imprese indicate quali esecutrici che 

svolgerà/anno l’attività oggetto della certificazione 

 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing. Michela Bonacci, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 

50/2016. Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 

120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione, Ing. Patrizia 

Bramini. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa 
(L’Amministratore Delegato) 

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 


