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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Appalto Specifico per l’affidamento dei servizi di system management per il Dipartimento dell’Amministrazione Generale, del 
Personale e dei Servizi del Ministero dell’Economia e delle Finanze 

CODICE IDENTIFICATIVO ID SIGEF 2260 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Appalto specifico basato su Accordo Quadro ex art. 54 comma 4 lettera c 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
Base d’asta: € 15.776.702,73 (IVA esclusa) 
Importo massimo stimato: € 18.932.043,27, comprensivo di eventuale aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell'importo del contratto 

DURATA DEL CONTRATTO 
24 mesi.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE N.A. L’Appalto specifico si configura come rilancio competitivo tra gli aggiudicatari dell’Accordo Quadro 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’appalto è aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Codice, con la seguente ponderazione: 

 punteggio tecnico: 70 punti  

 punteggio economico: 30 punti. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

Le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti e dei servizi oggetto di fornitura sono strettamente integrate in senso verticale 
tra di loro e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali 
comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa. 
Non sono previsti lotti geografici, in quanto le prestazioni sono eseguite presso la sede Sogei o presso la sede del fornitore. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Graziano Boni 

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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