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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Rinnovo del supporto di manutenzione sugli apparati HW e SW Kofax di Sogei, con opzione di acquisto per nuove licenze e nuovi 

apparati e supporto specialistico a consumo. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2364 

BENEFICIARIO Sogei 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Appalto specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 377.713,07 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Categoria SDAPA ICT «Software» 
Classe di ammissione B: aver realizzato, negli ultimi due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di 
Ammissione, un fatturato specifico compreso tra euro 130.000,01 ed euro 500.000,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor Prezzo 

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 apparat i HW 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, 
anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara di acquisto e  manutenzione su licenze e 
apparati Kofax. 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). 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Alberto Pomponi, 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’Ing. Stefano Tremolanti, che valida ed approva le diverse fasi procedurali. 

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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