DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Acquisizione manutenzione licenze Xmarc per Sogei

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2182

BENEFICIARIO

SOGEI

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3) del
D.Lgs. n. 50/2016.

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 1.030.000,00 IVA esclusa

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi, con possibilità di proroga tecnica ai sensi dell’art. 106 comma 11, D.Lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

N.A

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

N.A.

SUDDIVISIONE IN LOTTI

N.A.
L’oggetto dell’acquisizione consiste nella manutenzione delle licenze di Xmarc, utilizzate dall’Agenzia delle entrate per la
gestione, consultazione, aggiornamento delle mappe catastali, mediante lo sviluppo di elevato numero di applicazioni ad hoc. Lo
sviluppo di dette applicazioni ha richiesto considerevoli investimenti, per recepire i cambiamenti previsti nella migrazione al
nuovo Sistema integrato del Territorio (SIT) che è, attualmente, in corso e necessita di circa due anni, per essere completata,
testata, messa a punto e rilasciata, in quanto richiede il passaggio da una architettura decentrata (composta da circa 250 server)
ad una centralizzata (non più di dieci server). Va peraltro sottolineata la peculiarità del software Xmarc che consente di
realizzare disegni CAD (Computer Aided Drafting) su pagine web, che lo rende di difficile sostituzione con un prodotto di
mercato, se non ricorrendo a notevoli sviluppi ‘custom’: trattandosi di un mercato di nicchia ed in ragione della delicata fase di

MOTIVAZIONI
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ultimazione della migrazione, qualsivoglia soluzione alternativa risulterebbe onerosa e comunque irragionevole
In forza di quanto previsto dal Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e dalle Linee guida n. 8/2017 dell’ANAC, in data 30 aprile
2019, Consip ha provveduto alla pubblicazione della consultazione di mercato per la presente iniziativa.
A fronte di tale consultazione solo Xmarc ltd. ha fornito risposta, dando evidenza che la fornitura dei servizi oggetto dell’iniziativa
risulta commercializzabile ed erogabile unicamente dalla stessa. Conseguentemente, alla luce delle esigenze rappresentate da
Sogei, dell’analisi di mercato condotta, attraverso la relativa consultazione, e della dichiarazione di esclusiva prodotta da Xmarc
ltd. (in data 15/05/2019), è stata verificata la sussistenza dei requisiti per procedere con procedura negoziata senza previa
pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63 comma 2 lett. b), n. 2 e 3) del D. Lgs 50/2016.
NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

Xmarc ltd.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

N.A.

DEROGHE AL BANDO TIPO

N.A.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Paolo Lalli

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa (L’Amministratore Delegato)

Vale la data della firma digitale del documento

Firmato digitalmente da CANNARSA CRISTIANO
C=IT
O=CONSIP SPA

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