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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione dei servizi di banche dati ICT per il supporto strategico per Sogei  

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2147 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata ai sensi del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell’art. 63 del d. lgs. n. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Il valore complessivo della base d’asta è pari a € 2.360.618,17,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 34 mesi. Trova applicazione l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE N/A 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N/A 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

La presente iniziativa ha ad oggetto l’acquisizione di licenze per l’accesso alla banca dati Gartner. L’esigenza espressa 
prevede che il servizio sia erogato via web, tramite l’accesso alle informazioni esposte sul sito web del fornitore ma 
anche tramite app mobile. L’esigenza del servizio di accesso a banche dati ICT deriva dalla necessità di fruire di 
informazioni proprietarie per il supporto alle decisioni sul processo di innovazione e digitalizzazione. A tal fine è stata 
pubblicata una consultazione di mercato  alla quale solo Gartner Italia S.r.l ha fornito risposta dando evidenza che 
l’accesso al servizio di banca dati ICT , con le caratteristiche specifiche oggetto dell’iniziativa, risulta essere erogato 
esclusivamente dalla stessa, detentrice in via esclusiva sul mercato italiano, per qualsivoglia soggetto pubblico o 
privato in ragione di apposito accordo di esclusiva commerciale con la capogruppo Gartner Inc, dei servizi di ricerca 
del fabbisogno espresso da Sogei: - Gartner for IT Executive CIO Signature,  Gartner for IT Executive CIO Essential, - 
Gartner for Technical Professional (GTP), Hr Leader 



 

 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Public 

Per tutto ciò la banca dati Gartner è da ritenersi “infungibile”, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 63 
co. 2 lett. b), n. 2 D.lgs. 50/2016, in quanto corrisponde esattamente a quanto necessario a Sogei per assolvere i 
propri compiti istituzionali. 
Le attività dei servizi richiesti non risultano compatibili con le prestazioni disponibili nell’ambito degli strumenti di 
acquisto e di negoziazione Consip attivi. Pertanto si procede tramite procedura negoziata ex art. 63, comma 2, lett. 
b), nn. 2 e 3, avendo ricevuto apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo 
dell’Amministrazione Delegante ai sensi dell’art. 1, comma 516, della L. 208/2015. Si precisa che trova applicazione 
l’art. 106 co. 11 del D. Lgs. n. 50/2016. Sono previste regole specifiche in materia di Privacy e in merito al rispetto del 
Codice etico, e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza di Sogei S.p.a.. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  Gartner Italia s.r.l. 

AUTORIZZAZIONE DELL’ORGANO DI VERTICE Protocollo Sogei n. 0013861 del 10/05/2019 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO Prevista l’estensione del sesto ex art. 106 co. 12, D.lgs. 50/2016 alla ricorrenza delle condizioni. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N/A 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Michele Guarino 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (l’Amministratore Delegato) 
Vale la data della firma digitale del 
documento 
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