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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per l’acquisto di soluzioni software Nuance per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2491 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto Specifico basato sul Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione per la fornitura di beni e servizi 
per l’informatica e le telecomunicazioni (di seguito “SDAPA ICT”) 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 336.666,00 (IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 

36 mesi  

Prevista la facoltà di attuazione di una proroga tecnica ex art. 106 co. 11 del D.lgs. 50/2016 

Prevista l’estensione del quinto ai sensi dell’art. 106 co. 12 del D.lgs. 50/2016, solo al ricorrere dei presupposti di cui all’art. 106, 
comma 1, lett. c) del D.lgs. 50/2016 

Prevista la facoltà di modifica di cui all’art. 106 co. 2 del D.lgs. 50/2016, al ricorrere delle condizioni previste dalla norma 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 Requisiti generali e di idoneità professionale di cui al punto III.1.1) del Bando istitutivo dello SDAPA-ICT 

 Ai sensi dell’art. 83 del D.lgs. 50/2016 e nel rispetto delle previsioni del Capitolato d’Oneri per l’istituzione dello SDAPA-
ICT, potranno partecipare gli operatori economici ammessi allo SDAPA-ICT nella categoria merceologica Software con 
classe di ammissione pari almeno alla classe B, ossia che abbiano 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 servizi ICT - Software compreso tra euro 130.000,01 ed euro 500.000,00 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4, lett. b), del d.lgs. n. 50/2016  

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
 Criterio di aggiudicazione: trattatasi di prodotti e servizi tecnici altamente standardizzati in quanto sono predefiniti e 

identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici prodotto. I servizi di supporto specialistico, per le 
loro caratteristiche, possono essere offerti con le medesime modalità operative da una generalità di possibili business 
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partner. 

 Mancata suddivisione in lotti: ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la 
presente procedura non viene suddivisa in lotti in quanto le varie prestazioni oggetto del contratto fanno parte di 
un’unica tipologia e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. Di conseguenza un'eventuale 
suddivisione in lotti potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Ai sensi dell’art. 16 S delle condizioni speciali di contratto sono previste due clausole di recesso unilaterale. 

Ai sensi dell’art. 106 co.1 lett. a) del D.lgs. 50/2016 il contratto contiene clausole di revisione prezzi. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è Marina Acanfora, 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 il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (Amministratore Delegato) 
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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