
 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 20/12/2019 
Classificazione del documento: Consip Internal 

 

 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Potenziamento dell’infrastruttura tecnologica VDI Virtual Desktop Infrastructure del DT per Sogei  

CODICE IDENTIFICATIVO 2337 

BENEFICIARIO Sogei 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti di: 
art. 63 comma 2 lett. c) del D. Lgs 50/2016 (nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza 
derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure 
ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati. Le circostanze invocate a giustificazione 
del ricorso alla procedura di cui al presente articolo non devono essere in alcun caso imputabili alle amministrazioni 
aggiudicatrici.) 
 art. 63 comma 3 lett. b) del D. Lgs 50/2016 (consegne complementari effettuate dal fornitore originario e all’ampliamento di 
forniture o impianti esistenti, il cambiamento di fornitore obbligherebbe l’amministrazione aggiudicatrice ad acquistare forniture 
con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche 
sproporzionate; la durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Euro 358.987,52 IVA esclusa, ai quali vanno aggiunti euro 251,00 (duecentocinquantuno/00), per costi della sicurezza relativi alla 
eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze come da DUVRI inviatoci da Sogei in fase di preparazione della documentazione 

DURATA DEL CONTRATTO 3 mesi, e comunque entro la fine del contratto madre.   

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Conformi a quanto riportato nella strategia di gara 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  NA 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NA 
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MOTIVAZIONI  

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

 in ragione dell’estrema urgenza derivante dall’emergenza COVID-19 e dalla necessità, per contrastare l’emergenza 
epidemiologica, di diffondere il lavoro agile - così come espresso dall’art. 75 del DL 18 del 17 marzo 2020 “Cura Italia” -  
di cui la presente acquisizione risulta funzionale all’adeguamento e potenziamento della relativa infrastruttura 
tecnologica.  

 in ragione della fornitura e dei servizi oggetto della procedura, non risultano sul mercato apparecchiature alternative a 
quelli indicati in procedura; 

 in considerazione dell’attuale contratto originante questa procedura negoziata, l’affidamento della nuova acquisizione 
al medesimo (attuale) Fornitore (RTI Prisma) garantisce il mantenimento necessario dell’unitarietà della fase di 
integrazione di apparecchiature e del servizio di manutenzione nonché l’affidabilità di erogazione dei servizi tecnologici 
gestiti mediante l’infrastruttura “unica”. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  RTI Prisma-Telecom-R1 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è l’Ing.Paolo Luxardo, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016. 
Il responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, 
ai fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore Delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente 
conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

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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