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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di Licenze d’uso Microsoft Enterprise Agreement e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni, sesta edizione. 

CODICE IDENTIFICATIVO 2187 

BENEFICIARIO Amministrazioni 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 

Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione 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) per l’aggiudicazione di una 
Convenzione ai sensi dell’art. 26 legge n. 488/1999 e s.m.i. e dell’art. 58 legge n. 388/2000 anche ai sensi dell’art. 1, comma 586, 
L. n. 160/2019 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  Euro 280.000.000,00 

DURATA DEL CONTRATTO 1 anno con eventuale proroga semestrale  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Dato l’importo della base d’asta, verrà richiesto l’ammissione alla seguente classe  
Categoria merceologica Software (base d’asta € 280.000.000,00), classe G (superiore ad euro 10.000.000,00) 

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

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO (Lotto unico) 

MOTIVAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, non sussistono i presupposti per suddividere in più Lotti la presente 
procedura giacché le prestazioni oggetto del contratto (acquisto di licenze software e relativa manutenzione) costituiscono 
un’unica tipologia di acquisto e sono funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico ed economico. 
Trattandosi di fornitura di beni immateriali e non essendo previsti servizi a valore aggiunto, la suddivisione non è necessaria e 
potrebbe compromettere l'economicità e l'efficienza del servizio oggetto del contratto.  
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO L’importo potrà essere incrementato fino alla concorrenza di due quinti ai sensi dell’art. 27, comma 3, del D.M. 28.10.1985 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Simona Petetta 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

 Vale la data della firma digitale del 
documento 
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