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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:229541-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di manutenzione e riparazione di software
2017/S 114-229541

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Forniture

Direttiva 2014/24/UE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi

Consip SpA a socio unico
ID 1835
Via Isonzo 19/E
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: Fabrizio De Bonis — Direzione Progetti per la PA
Tel.:  +39 06854491
E-mail: fabrizio.debonis@consip.it 
Fax:  +39 0685449288
Codice NUTS: ITI43
Indirizzi Internet:
Indirizzo principale: http://www.consip.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.sogei.it

I.4) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.5) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

Sezione II: Oggetto
II.1) Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione:
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, per l'Acquisizione di prodotti e servizi ADP per
Sogei.
Numero di riferimento: ID 1835

II.1.2) Codice CPV principale
72267000

II.1.3) Tipo di appalto
Forniture

II.1.4) Breve descrizione:
Acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no
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II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 956 880.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI43
Luogo principale di esecuzione:
Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei:
— Acquisizione di licenze d'uso, già in possesso delle Agenzie o di Sogei, per l'estensione a nuovi utenti;
— Acquisizione di servizi di manutenzione del software;
— Acquisizione servizi di supporto specialistico.
In particolare, la manutenzione sulle licenze avrà durata di 36 mesi mentre i servizi di supporto specialistico
saranno erogabili su richiesta, per tutta la durata del contratto.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione
Prezzo

II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
Opzioni: no

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

II.2.14) Informazioni complementari
Con riferimento ai punti II.1.2) e II.2.2): «Codice CPV Principale: [72267000-4] Codice CPV Supplementare:
[72000000-5]».

Sezione IV: Procedura
IV.1) Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura
Procedura negoziata senza previa pubblicazione
• I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per

una delle seguenti ragioni:
• tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

Spiegazione:
Le motivazioni che hanno condotto ad una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara
ai sensi del comma 2, lett. b) n. 2 e n.3 dell'art. 63 del DLGS 50/2016 sono di seguito sintetizzati:
— l'esigenza di preservare la mole di investimenti effettuati da Sogei, a partire dal 2003, per i servizi
professionali necessari per lo sviluppo e l'adeguamento della piattaforma ADP a fronte di modifiche della
normativa fiscale e previdenziale, nonché per l'integrazione con altri sistemi;
— stabilità della situazione della Piattaforma e mancata previsione di incrementi del numero di licenze e dei
rilevatori;
— diritto di esclusiva commerciale dei prodotti e dei servizi oggetto dell'acquisizione in capo all'operatore
economico.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
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IV.1.8) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici: sì

IV.2) Informazioni di carattere amministrativo

IV.2.1) Pubblicazione precedente relativa alla stessa procedura

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Denominazione:
Procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando, ai sensi del comma 2, lett. b) n.2 e n.3 dell'art. 63
del DLGS 50/2016 per l'Acquisizione di prodotti e servizi ADP per Sogei

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
12/04/2017

V.2.2) Informazioni sulle offerte
L'appalto è stato aggiudicato a un raggruppamento di operatori economici: no

V.2.3) Denominazione e indirizzo del contraente/concessionario
ADP Software Solutions Italia Srl
CF e P. IVA 06249840155
Via Oropa 28
Torino
10153
Italia
Tel.:  +39 0118185611
E-mail: adp-software-solutions-italia@pec.adp.com 
Codice NUTS: ITC11
Indirizzo Internet:www.it-adp.com
Il futuro contraente/concessionario è una PMI: no

V.2.4) Informazioni relative al valore del contratto d'appalto/del lotto/della concessione (IVA esclusa)
Valore totale inizialmente stimato del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 970 000.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 956 880.00 EUR

V.2.5) Informazioni sui subappalti

Sezione VI: Altre informazioni
VI.3) Informazioni complementari:

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio — Roma
Via Flaminia 189
Roma
00196
Italia
Tel.:  +39 06328721

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla pubblicazione.
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VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
13/06/2017
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