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OGGETTO :  Criteri di individuazione degli operatori economici da invitare alla RdO  

  

Gli operatori economici da invitare alla procedura saranno individuati fra i fornitori abilitati ai bandi per i 

prodotti oggetto della gara.  A seguito della determina che  riporta:   

“ Gli operatori economici saranno individuati a seguito di una attenta analisi di mercato e previa  

valutazione delle loro caratteristiche tecniche commerciali,  fra quelle operanti sul Me.Pa. in numero 

almeno pari a 5. Per garantire una maggiore trasparenza nella procedura di invito  si intende invitare  altri 5 

operatori che saranno sorteggiati ricorrendo alla specifica funzione atta a  generare un elenco automatico 

da sistema, in modo che gli operatori economici da invitare siano in  numero minimo pari a 10.” 

“Gli operatori economici da invitare alla procedura, per i motivi rilevati dal progettista e sopra esposti,  

saranno diversi  dai precedenti  invitati  con la RDO n. 2428843 e saranno selezionati tramite opportuna  

ricerca di mercato ed invitate le imprese che da indagine di mercato risulteranno abilitate sul Me.PA e in 

possesso dei requisiti necessari per poter fornire i prodotti caratterizzanti  il progetto oggetto 

dell'affidamento e, se in numero ancora eccessivo, selezionandone almeno 5 tra quelle che maggiormente 

rispondono alle caratteristiche di semplificazione ed implementazione dell'accesso delle micro, piccole e 

medie imprese, tenendo anche in considerazione gli aspetti della territorialità. Inoltre, vista la specificità 

della fornitura e la necessità di assistenza tecnica e manutenzione dell'infrastruttura, saranno 

prioritariamente scelte ditte idonee  alla  realizzazione  del  progetto PON 10.8.1.B2-FSC-SA-2018-26   “L@b 

per l'Innovazione” ed in grado di garantire la necessaria manutenzione e assistenza tecnica.” 

La selezione dunque è avvenuta secondo questo schema:  

- secondo le indicazioni del progettista si è stabilito la necessità di porre specifica attenzione su alcuni 

prodotti  tra quelli contenuti nel capitolato, individuando per il LOTTO 1 i diversi sensori Arduino e le 

schede elettroniche  quale attrezzatura più complessa per la sua specificità. Analogamente per il LOTTO 3, 

si è posto particolare riguardo  verso le  attrezzature per le fibre ottiche.  Per questo motivo si è ritenuto 

opportuno individuare i modelli tipo  di riferimento per effettuare la ricerca di mercato e che fossero in 

grado di soddisfare  appieno tutte le caratteristiche tecniche, che poi sono state individuate dal Capitolato 

di gara. 

- successivamente si è proceduto ad effettuare un’ indagine di mercato sul MePA andando ad individuare 

tutte le aziende che hanno a catalogo tali prodotti con il risultato di ottenere un numero di rilevante di 

fornitori.  
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Visto l’eccessivo numero di Ditte, vista anche la necessità di garantire un adeguato supporto relativo alla 

manutenzione, assistenza tecnica e formazione, e in considerazione degli aspetti di territorialità, si è 

proceduto a focalizzare l’attenzione sulle aziende del territorio seguendo uno schema di vicinanza per 

cerchi concentrici (Provincia, Province limitrofe, Regione) fino ad individuare un numero di almeno 5 

aziende da invitare alla RdO.  

 Considerato che la ricerca condotta sulla base dei criteri sopra esposti ha dato come risultato la presenza di 

sole 3  aziende da invitare alla RdO, si è provveduto ad effettuare un'ulteriore ricerca e ad individuare  in tal 

modo altre tre aziende. 

Determinate in tal modo le aziende da porre in concorrenza, si stabilisce in accordo con quanto riportato 

nella determina di procedere alla richiesta di sorteggio di altre 5 aziende, ricorrendo alla specifica funzione 

atta a  generare un elenco automatico da sistema, in modo che gli operatori economici da invitare siano in  

numero minimo pari a 10,  al fine di  garantire maggiore trasparenza e concorrenza tra le stesse.  

 La RDO prevedrà tre LOTTI e si stabilisce il criterio di concedere la possibilità per ciascun partecipante di 

aggiudicare più di un lotto. Del  seguente documento verrà data diffusione  e  farà parte integrante   della 

documentazione allegata alla RDO.  
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