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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 la Fornitura e posa in opera di Sistemi di contenimento dell’aria 
di raffrescamento per n°18 corridoi del CED Sogei. 

CODICE IDENTIFICATIVO 2604 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 440.000,00 euro, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 
Il contratto che verrà stipulato con Sogei S.p.A. avrà efficacia dalla sua stipula, con conclusione al ventiquattresimo mese 
decorrente dalla data di esito positivo della verifica di conformità, ai fini dell’erogazione della garanzia, e, comunque, sino al 
completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

 

REQUISITI GENERALI  

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

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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 

83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata (o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito) 

attestante quanto richiesto sopra. 

 

REQUISITI TECNICO-PROFESSIONALI 

b) Il concorrente deve aver eseguito nell’ultimo triennio antecedente la data di presentazione dell'offerta almeno un 
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contratto di importo non inferiore a € 50.000,00, avente ad oggetto “la fornitura e posa in opera di uno o più sistemi di 

contenimento dell’aria di raffrescamento mediante infrastrutture autoportanti metalliche e tamponature in pannelli 

modulari, realizzati per un Centro Elaborazioni Dati Pubblico o Privato”. Tale requisito è richiesto al fine di selezionare 

imprese dotate di comprovata capacità tecnica nel settore di riferimento e in grado di garantire l’esecuzione della 

prestazione richiesta anche in termini di posa in opera. Si precisa che ai fini del raggiungimento del requisito si potranno 

indicare anche i contratti in corso di esecuzione; in ogni caso sia per un contratto concluso che in corso di esecuzione sarà 

considerato solo l’importo eseguito nel triennio di riferimento antecedente la data di presentazione dell'offerta. 

c) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione alla norma UNI EN ISO 9001:2015, idonea e 

pertinente all’oggetto dell’appalto e/o all’installazione di sistemi di alimentazione e/o condizionamento per apparati TLC e/o 

ICT.   

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto è 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 D.Lgs. 50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  
Non è prevista la suddivisione in lotti in quanto la prestazione oggetto del contratto è unitaria, essendo costituita dalla fornitura 
e posa in opera di “Sistemi di contenimento dell’aria di raffrescamento” per n°18 corridoi del CED Sogei e verrà eseguita in 
un’unica sede (presso Sogei – Roma). 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento, è il Dott. Pasquale Sirico, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del Codice. 

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 l’ing. Maurizio Ferrante in qualità di Responsabile della Divisione 
Sourcing Energy, Building Management e MePA. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato)  

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


