
GU/S S48
09/03/2018
106659-2018-IT

- - Forniture - Avviso volontario per la trasparenza ex ante
- Procedura negoziata senza previa indizione di gara

1 / 4

09/03/2018 S48
http://ted.europa.eu/TED

- - Forniture - Avviso volontario per la trasparenza ex ante
- Procedura negoziata senza previa indizione di gara

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell´Unione europea

1 / 4

Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:106659-2018:TEXT:IT:HTML

Italia-Roma: Server
2018/S 048-106659

Avviso volontario per la trasparenza ex ante

Il presente avviso è disciplinato dalla: Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Consip S.p.A. a socio unico
ID 1948
Via Isonzo 19/E
Punti di contatto: Direzione Progetti per la P.A.
All'attenzione di: Responsabile del Procedimento: Ing. Fabrizio De Bonis
00198 Roma
Italia
Telefono:  +39 06854491
Posta elettronica: fabrizio.debonis@consip.it 
Fax:  +39 0685449649
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore: http://www.consip.it-http://
www.sogei.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.consip.it

I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Organismo di diritto pubblico

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

1.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori
L'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici/
enti aggiudicatori: no

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

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 finalizzata alla stipula di
un contratto per la fornitura dell’upgrade per l’apparato Oracle Exadata X5-2 Eighth Rack della Ragioneria
generale dello Stato – ID 1948

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Forniture
Acquisto
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Sogei, via
Mario Carucci 99, 00143 – Roma
Codice NUTS ITI43

II.1.3) Informazioni sull'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
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II.1.4) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Fornitura dell’upgrade del sistema Oracle Exadata X5-2 Eighth Rack di collaudo per la Ragioneria generale
dello Stato al modello Quarter Rack e dei relativi servizi di manutenzione.

II.1.5) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
48820000

II.6) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): sì

II.2) Valore finale totale degli appalti

II.2.1) Valore finale totale degli appalti
Valore: 248 462,99 EUR
IVA esclusa

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

Negoziata senza pubblicazione di un avviso di gara / indizione di gara
Motivazione della scelta della procedura negoziata senza la previa pubblicazione di un bando di gara nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente alla direttiva 2004/18/CE
I prodotti in questione sono fabbricati unicamente a scopo di ricerca, esperimento, studio o sviluppo alle
condizioni fissate dalla direttiva: no
Estrema urgenza determinata da eventi che non potevano essere previsti dall’ente aggiudicatore e
conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla direttiva no
Lavori/forniture/servizi complementari sono ordinati conformemente alle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva : sì
Per forniture quotate e acquistate in una borsa di materie prime: no
Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura aperta, una procedura ristretta o a un dialogo
competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state
incluse nelle negoziazioni: no
Le forniture oggetto della presente procedura sono complementari rispetto al contratto CSQG160268, in quanto:

— il database machine X5-2 Quarter Rack costituisce un ulteriore potenziamento dei sistemi ingegnerizzati
Oracle Exadata, traducendosi pertanto in un ampliamento delle forniture esistenti acquisite con il contratto
CSQG160268,
— un eventuale cambiamento di fornitore porrebbe serie criticità in termini di manutenzione complessiva
del sistema ingegnerizzato per effetto dell’attivazione di nuove componenti, tali da generare situazioni di
incompatibilità e difficoltà tecniche sproporzionate. Infatti, in caso di espletamento dei servizi di manutenzione
da parte di operatori diversi risulterebbe impossibile delimitare le specifiche responsabilità in caso di
malfunzionamento. La necessità di ricorrere all'attuale fornitore del contratto CSQG160268, pertanto, risulta
ancorata alle criticità ravvisabili sul piano della compatibilità e manutenzione a livello di sistema, in quanto tale
operatore, titolare del contratto in essere comprensivo della manutenzione del sistema in esercizio, rappresenta
l’unico soggetto in grado di garantire il buon fine dell’implementazione delle componenti in coerenza con
l’assetto esistente e, dunque, il corretto perseguimento dell’obiettivo di ampliamento, 
— l’affidamento, unitamente alla fornitura, dei servizi connessi di assistenza e manutenzione, indispensabili
per la corretta messa in esercizio delle componenti aggiuntive e per l’allineamento con il sistema esistente,
trova giustificazione nel fatto che, in assenza dell’apporto professionale sopra indicato – da erogarsi a
carico del fornitore del contratto CSQG160268 in forza del vincolo di compatibilità tecnica che caratterizza
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il funzionamento globale del sistema esistente — la fornitura complementare acquistata non potrebbe
essere utilmente impiegata allo scopo necessario. Trattasi infatti di servizi strettamente strumentali e
funzionali alla suddetta fornitura. Inoltre, le policy commerciali di Oracle, non consentono la vendita dei
prodotti oggetto dell’iniziativa separata dalla relativa manutenzione (è stata acquisita a tal fine apposita
comunicazione sottoscritta da un procuratore di Oracle). Peraltro, la parte prevalente dell’acquisizione è
costituita dall'acquisizione di forniture ICT, 
— l’importo a base d’asta della presente procedura risulta di ordine più contenuto rispetto all'importo del
contratto CSQG160268, e comunque inferiore al 50 % di quest’ultimo.

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica
Ricorso ad un'asta elettronica: no

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto
Appalto n.: ID 1948
Denominazione: Procedura negoziata ai sensi dell’art. 57 comma 3 lett. b) del D. Lgs. 163/2006 finalizzata alla stipula di
un contratto per la fornitura dell’upgrade per l’apparato Oracle Exadata X5-2 Eighth Rack della Ragioneria generale dello
Stato – ID 1948
V.1) Data della decisione di aggiudicazione dell'appalto:

16.2.2018

V.2) Informazioni sulle offerte
Numero di offerte pervenute:1
Numero di offerte pervenute per via elettronica:0

V.3) Nome e recapito dell'operatore economico in favore del quale è stata adottata la decisione di
aggiudicazione dell'appalto
RTI Italware S.r.l. –Eurolink S.r.l.
Via della Maglianella 65/e
Roma
Italia
Posta elettronica: italware@actaliscertymail.it 
Telefono:  +39 0666411156

V.4) Informazione sul valore dell'appalto
Valore totale inizialmente stimato dell’appalto: 
Valore: 248 462,99 EUR
IVA esclusa
Valore finale totale dell’appalto: 
Valore: 248 462,99 EUR
IVA esclusa

V.5) Informazioni sui subappalti

mailto:italware@actaliscertymail.it
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È possibile che l'appalto venga subappaltato: sì Indicare il valore o la percentuale dell'appalto subappaltabile a
terzi
Percentuale: 30,00 %

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea: no

VI.2) Informazioni complementari:
In riferimento al punto II.1.5): «CPV 48820000-2; 50324100-3; 72267000-4».
In riferimento al punto II.2.1): «Valore finale totale degli appalti valore 248 462,99 EUR, IVA esclusa
(duecentoquarantottomilaquattrocentosessantadue/99), IVA esclusa. Valore: euro»;
In riferimento al punto V.3: «Denominazione ufficiale: RTI Italware S.r.l. –Eurolink S.r.l. (Italware S.r.l. Via della
Maglianella 65/e Roma Italia, tel. +39 0666411156, posta elettronica: italware@actaliscertymail.it  — Eurolink
S.r.l., via Valle Fioretta Palazzo SIF Frosinone Italia, posta elettronica: Eurolink@pec.it )».
In riferimento al punto V.4: «Valore totale iniziale stimato dell'appalto IVA esclusa, valore 248 462,99, IVA
esclusa (duecentoquarantottomilaquattrocentosessantadue/99), IVA esclusa. Valuta: euro — Valore finale totale
dell'appalto — Valore 248 462,99, IVA esclusa (duecentoquarantottomilaquattrocentosessantadue/99), IVA
esclusa. Valuta: euro».
In riferimento al punto V.5: «74 538,90 EUR».

VI.3) Procedure di ricorso

VI.3.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio – Roma
Via Flaminia 189
00196 Roma
Italia
Telefono:  +39 06328721
Fax:  +39 0632872310

VI.3.2) Presentazione di ricorsi
Informazioni precise sui termini di presentazione dei ricorsi Avverso il presente provvedimento è proponibile
ricorso avanti il TAR entro 30 giorni dalla piena conoscenza.

VI.3.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.4) Data di spedizione del presente avviso:
8.3.2018
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