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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 

 Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 del D. lgs. n. 50/2016, finalizzata alla stipula di un contratto per la fornitura 

di prodotti e servizi IBM per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2062 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. B 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  105.498.854 

DURATA DEL CONTRATTO 
La durata del contratto è di 36 mesi. 
L’Amministrazione si riserva la  facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE NA 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  NA 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NA 

MOTIVAZIONI  

Il perimetro proposto nel contratto in oggetto è frutto di una profonda razionalizzazione dei prodotti, dei volumi e delle modalità 
di licensing, fermo restando che tutte le tecnologie qui presenti fanno parte di un ecosistema strettamente interconnesso e 
correlato ad aspetti strategici, di know-how, di best practices e di modelli divenuti ormai standard aziendali, che sono evoluti nel 
tempo esclusivamente sulla base di esigenze tecnologiche, economiche o strategiche. Ciò stante, ciascun prodotto e servizio 
oggetto del presente contratto possiede caratteristiche che, in relazione al contesto specifico e al fabbisogno espresso, ne 
determinano l’infungibilità. Si precisa che la presente acquisizione è fondamentale per dare continuità ai servizi in corso, tant’è 
che la componente di manutenzione del parco installato, nonché il rinnovo dei prodotti a canone, ammontano a circa il 70% 
dell’importo totale stimato. Data la corposità e la complessità dell’analisi relativa all’infungibilità e delle corrisponendenti 
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motivazioni, queste ultime sono riportate per esteso nella strategia di gara.  
È stata condotta una consultazione di mercato alla quale ha risposto soltanto IBM  Italia S.p.A. 
In data 22/05/2018 è stata inviata la lettera di esclusiva nella quale IBM Italia ha dichiarato che ‘’l’impresa è l’unico soggetto 
autorizzato nel territorio nazionale, per concessione della casa madre (IBM Corporation), a poter offrire e contrattualizzare,  
anche singolarmente,  la fornitura delle componenti dell’iniziativa in oggetto’’ in quanto richiesti specifici livelli di servizio 
necessari per la criticità dei sistemi Sogei. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  IBM Italia S.p.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Patrizia Bramini 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 

DETERMINA E DATA 
Ing. Cristiano Cannarsa  

   
 

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