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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:389857-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Servizi di banche dati
2017/S 190-389857

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Servizi

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

Consip SpA a socio unico
ID 1943
Via Isonzo 19/E
Roma
00198
Italia
Persona di contatto: dott. Vittorio D'Orsi
Tel.:  +39 0685449225
E-mail: vittorio.dorsi@consip.it 
Fax:  +39 0685449288
Codice NUTS: IT
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:
«Affidamento dei servizi di banche dati nel campo dell'Information & Communication Technology» per Sogei
SpA.
Numero di riferimento: ID 1943

II.1.2) Codice CPV principale
72320000

II.1.3) Tipo di appalto
Servizi

II.1.4) Breve descrizione:
Procedura negoziata con la società Gartner Italia Srl finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto
l'affidamento dei servizi di banche dati nel campo dell'Information & Communication Technology per Sogei SpA.

II.1.6) Informazioni relative ai lotti

mailto:vittorio.dorsi@consip.it
http://www.consip.it
http://www.sogei.it
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Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore, IVA esclusa: 1 256 000.00 EUR

II.2) Descrizione

II.2.1) Denominazione:

II.2.2) Codici CPV supplementari

II.2.3) Luogo di esecuzione
Codice NUTS: ITI4
Luogo principale di esecuzione:
Sogei SpA, Via Mario Carucci 99, Roma.

II.2.4) Descrizione dell'appalto:
Procedura negoziata con la società Gartner Italia Srl finalizzata alla stipula di un contratto avente ad oggetto
l'affidamento dei servizi di banche dati nel campo dell'Information & Communication Technology per Sogei SpA.

II.2.5) Criteri di aggiudicazione

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

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:
Consip ha pubblicato in data 15.3.2017 una consultazione preliminare di mercato alla quale hanno risposto solo
due fornitori. Dall'analisi delle risposte di entrambi si è rilevato che solo uno di questi presenta una completa
uniformità alle esigenze espresse dalla Committente, avendo l'altro operatore risposto negativamente ad alcune
domande. In particolare non sono presenti le seguenti aree:
— valutazioni on line su prodotti hw e sw:
— piattaforma on-line di social networking:
— l'analisi e la revisione di clausole contrattuali on-line:
— area dedicata alla ricerca sui servizi digitali sulla tematica «Healthcare».
Altre limitazioni ai servizi si riferiscono alla assenza di Aree di ricerca on line sulle quali invece l'altro operatore
offre report e analisi ad hoc. Tali Aree sono:
— open innovation;
— modelli innovativi di sourcing;
— attività di sviluppo applicativo.
Come si evince dall'analisi sopra riportata, l'assenza di concorrenza è frutto delle specifiche e irrinunciabili
esigenze di Sogei che non possono essere integralmente soddisfatte da altro operatore economico, il quale
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— anche solo per un profilo puramente temporale — non riuscirebbe a riorganizzare la propria impresa per
rispondere al fabbisogno della Committente.
Sulla base di quanto sopra rappresentato — ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b) n. 3, d.ls. 50/2016 — ne
segue che i servizi e le specifiche attività oggetto della presente acquisizione possono essere assicurati
esclusivamente dall'Impresa Gartner Italia Srl.

IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro

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
V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

V.2.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:
25/09/2017

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
Gartner Italia Srl
9757660155
Via Caldera 21/E
Milano
20153
Italia
Tel.:  +39 02482891
E-mail: gartner@pec-gartner.com 
Fax:  +39 0248289389
Codice NUTS: ITC4C
Indirizzo Internet:http://www.gartner.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: 1 285 500.00 EUR
Valore totale del contratto d'appalto/del lotto/della concessione: 1 256 000.00 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

mailto:gartner@pec-gartner.com
http://www.gartner.com
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VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

VI.4.3) Procedure di ricorso

VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
29/09/2017
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