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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Acquisizione di servizi per la manutenzione, evoluzione e gestione dei sistemi di DW e Business Intelligence del Ministero 
dell’Economia e delle Finanze e della Corte dei Conti 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1973 

BENEFICIARIO Sogei S.p. A. (Mef RGS, DAG, DT, Corte dei conti) 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 114.109.240,90 iva esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 

48 mesi di erogazione di tutti i servizi della fornitura + 12 mesi di manutenzione correttiva in garanzia sul software rilasciato e/o 
modificato/sviluppato a partire dal 36esimo mese di vigenza contrattuale 
Si prevede per la Committente la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

• Lotto 1 - Capacità economica e finanziaria:   
• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 

annuo per i servizi a) servizi di sviluppo software in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, b) servizi di 
manutenzione evolutiva in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, c) manutenzione correttiva in ambito Data 
Warehouse e Business Intelligence, d) manutenzione adeguativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, e) 
gestione applicativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, f) supporto specialistico in ambito Data 
Warehouse e Business Intelligence pari a  € 9.001.000, di cui: 

• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
annuo per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d), e) pari a  €  5.549.000, di cui: 

• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
annuo per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d) pari a € 2.397.000.  

• Lotto 2 - Capacità economica e finanziaria:   
• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
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annuo per i servizi a) servizi di sviluppo software in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, b) servizi di 
manutenzione evolutiva in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, c) manutenzione correttiva in ambito Data 
Warehouse e Business Intelligence, d) manutenzione adeguativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, e) 
gestione applicativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence pari a  € 9.283.000 di cui: 

• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
annuo per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d) pari a  € 6.860.000 

• Lotto 3 - Capacità economica e finanziaria:   
• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 

annuo per i servizi a) servizi di sviluppo software in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, b) servizi di 
manutenzione evolutiva in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, c) manutenzione correttiva in ambito Data 
Warehouse e Business Intelligence, d) manutenzione adeguativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, e) 
gestione applicativa  in ambito Data Warehouse e Business Intelligence pari a  € 814.000, di cui: 

• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
annuo per i servizi di cui alle lettere a), b), c), d) pari a  € 494.000 

• Lotto 4 - Capacità economica e finanziaria:  
• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 

annuo per i servizi a) servizi di sviluppo software in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, b) servizi di 
manutenzione evolutiva in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, c) manutenzione correttiva in ambito Data 
Warehouse e Business Intelligence, d) manutenzione adeguativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, e) 
gestione applicativa  in ambito Data Warehouse e Business Intelligence pari a  € 908.000 di cui: 

• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
annuo per i servizi di cui alle lettere  a), b), c), d) pari a € 571.000 

• Lotto 5 - Capacità economica e finanziaria:   
• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 

annuo per i servizi a) servizi di sviluppo software in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, b) servizi di 
manutenzione evolutiva in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, c) manutenzione correttiva in ambito Data 
Warehouse e Business Intelligence, d) manutenzione adeguativa in ambito Data Warehouse e Business Intelligence, e) 
gestione applicativa  in ambito Data Warehouse e Business Intelligence pari a  € 2.789.000 di cui: 

• aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari, disponibili alla data di presentazione delle offerte, un fatturato medio 
annuo per i servizi di cui alle lettere  a), b), c), d) pari a  € 2.302.000 

 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio miglior rapporto qualità prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 2, lett. b) del d.lgs. n. 50/2016 (riconducibile all’Offerta 
Economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 163/2006) 
PT=75 
PE=25 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 5 Lotti  

MOTIVAZIONI  I lotti sono stati identificati su base funzionale (lotto trasversale e lotti verticali), differenziando i lotti verticali per 
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Amministrazione beneficiaria. 
 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Servizi inclusi nella fornitura 
• Sviluppo, manutenzione evolutiva e migliorativa di software ad hoc 
• Manutenzione Correttiva 
• Manutenzione Adeguativa  
• Gestione Applicativa e Assistenza Back end 
• Gestione Applicativa e Assistenza Front end 
• Supporto Specialistico  

 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Antonella Rampini 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

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