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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione di licenze CAST e servizi di manutenzione e supporto specialistico per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2544 

BENEFICIARIO Sogei S.p.a. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura negoziata ai sensi dell’art. 63 comma 2, lett. b, n. 2) e n. 3) del D.Lgs. n. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 1.964.610,00 (IVA eslusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi 

Trova applicazione art. 106 co. 11 D.Lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
L’analisi effettuata da Sogei ha individuato le soluzioni CAST come infungibili, in quanto unica sul mercato in possesso dei 
requisiti tecnici richiesti 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  N.A. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  

La tecnologia CAST è l’unica soluzione disponibile sul mercato che soddisfa i seguenti requisiti tecnici: 

 implementazione degli standard di misurazione funzionale e qualitativa del software elaborati e promossi dall’OMG/CISQ ed 
attualmente standardizzati nella norma ISO 5055; 

 attuazione di reverse-engineering delle applicazioni consentendo: il supporto nella individuazione gli esatti “confini 
applicativi”, l’analisi d’impatto approfondita di modifiche architetturali e funzionali, la ricostruzione ed aggiornamento 
automatico della documentazione tecnica (knowledge persistence); 

 misurazione di baseline accurate della dimensione funzionale delle applicazioni in Automated Function Point (ISO 19515 
compliant), anche in assenza di documentazione funzionale o tecnica; 

 definizione e controllo di pattern architetturali custom all’interno degli stack applicativi e di verifica della compliance ai 
framework architetturali di mercato; 

 definizione di action plan ottimizzati per la minimizzazione dei rischi attraverso la prioritizzazione delle vulnerabilità 
individuate e la what-if analysis sulle dimensioni di: costo, obiettivi di miglioramento, verifica dei risultati ottenibili. 
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  
CAST ITALIA SRL che in data 18/05/2022 ha prodotto una dichiarazione di esclusiva inerente la commercializzazione di soluzioni 
CAST, servizi di manutenzione e servizi di supporto specialistico sul territorio nazionale italiano 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Carmelo Pacione, 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 soli fini di quanto previsto nella legge medesima è l'Ing. Patrizia Bramini. 

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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