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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di licenze software e rinnovo di manutenzione per la suite BMC di Data Center Automation di Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2216 

BENEFICIARIO Sogei 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 del 
D. Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni (procedura indetta ex artt. 55 e 61 
del D.lgs. 50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Base d’asta: € 345.704,00 IVA ESCLUSA 

DURATA DEL CONTRATTO 17 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Capacità economica e finanziaria: Aver realizzato negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della 
Domanda di Ammissione/Aggiornamento o Rinnovo dati un fatturato specifico per forniture di Software compreso tra euro 
130.000,01 ed euro 500.000,00. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio del minor prezzo   ai sensi dell’art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 in quanto le caratteristiche tecniche del servizio di manutenzione 
SW BMC rispondono a precisi, univoci e non migliorabili standard tecnici (con opportuni livelli di servizio predefiniti dalla casa 
madre) in quanto sono predefinite e identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici prodotto. Per ciò che 
concerna la fornitura di licenze, quest’ultime presentano caratteristiche tecniche standardizzate, fisse e determinate e sono 
generalmente disponibili sul mercato. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, si precisa che per la presente procedura non sussistono i 
presupposti per suddividere in più Lotti giacché le prestazioni oggetto del contratto (acquisto di licenze software e servizi di 
manutenzione) costituiscono un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connessi da un punto di vista tecnico ed 
economico e un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, 
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anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara di acquisto e  manutenzione su licenze BMC. 
Al contempo, la suddivisione in lotti geografici non è necessaria in quanto la fornitura avverrà in un’area geografica circoscritta 
(CED primario di Sogei sito in Roma). 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
è fatta salva la possibilità di proroga ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla 
conclusione delle procedure necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
Prevista l’estensione del sesto quinto ex art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott.ssa Marina Acanfora 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

 Vale la data della firma digitale del 
documento 
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