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

Gara per la fornitura di manutenzione, supporto specialistico e licenze software sui sistemi Kofax per Sogei.

CODICE IDENTIFICATIVO

ID 2009

BENEFICIARIO

Sogei

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione

IMPORTO MASSIMO STIMATO

Euro 447.874,24

DURATA DEL CONTRATTO

36 mesi

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
SUDDIVISIONE IN LOTTI

MOTIVAZIONI

Ammissione allo SDAPA ICT – categorie merceologiche:
CATEGORIA MERCEOLOGICA SOFTWARE – Prodotto «Licenze Software», classe di ammissione A: aver realizzato, negli ultimi due
esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, un fatturato specifico inferiore o uguale ad
euro 130.000,00
CATEGORIA MERCEOLOGICA SERVIZI DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE – Prodotto «Manutenzione e assistenza
sistemi», classe di ammissione B: aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della
Domanda di Ammissione, un fatturato specifico compreso tra euro 130.000,01 ed euro 500.000,00
Minor prezzo
no
Non essendo disponibile una convenzione di cui all'articolo 26 L. 488/1999 per soddisfare la presente iniziativa, viene data
attuazione agli obblighi di acquisizione centralizzata dei beni e servizi previsti dalla normativa vigente e ribaditi dalla Circolare
AGID n. 2 del 24 giugno 2016, mediante una procedura di aggiudicazione sul Sistema Dinamico di Acquisizione della P.A.
(SDAPA), ai sensi dell’art. 55, D.lgs. n. 50/2016; pertanto non è richiesta l’autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo, ai
sensi dell’art. 1, comma 510 e 516, L. n. 208/2015.
La gara sarà aggiudicata con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016, in
considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi oggetto di gara.
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

n.a.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO

n.a.

DEROGHE AL BANDO TIPO

n.a.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Erminio Discepolo

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

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
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