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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
AS su SDAPA ICT per il rinnovo del servizio di manutenzione e l’acquisizione di nuove licenze e servizi professionali in ambito 
BMC per Sogei, suddiviso in due lotti 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 1872 

BENEFICIARIO Sogei – MEF (DT, RGS, DAG) 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Appalto specifico nell’ambito del sistema dinamico di acquisizione della Pubblica Amministrazione, istituito ai sensi dell’art. 55 
del D.Lgs. n. 50/2016, per la fornitura di prodotti e servizi per l’informatica e le telecomunicazioni 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

 
Lotto 1: € 1.137.626,16 (iva esclusa) 
Lotto 2: € 2.079.108,43 (iva esclusa) 
 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Dato l’importo delle basi d’asta, verrà richiesto l’accreditamento alle seguenti classi di ammissione: 
• Lotto 1: Categoria Software: classe minima C 

• Lotto 2: Categoria Software: classe minima D 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Al minor prezzo 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 
Sì 
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Lotti Descrizione Massimale in euro 

1 
Manutenzione di licenze in esercizio in ambito mainframe e acquisto dei 

relativi upgrade 

€ 1.137.626,16 (iva esclusa) 

2 

Manutenzione di licenze in esercizio in ambito distribuito, acquisto di 

nuove licenze della medesima tipologia e di servizi di supporto 

specialistico 

€ 2.079.108,43 (iva esclusa) 

MOTIVAZIONI  

Entrambi i lotti verranno aggiudicati con il criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, in 
quanto: 

 i servizi di manutenzione delle licenze in esercizio, degli upgrade e delle nuove licenze sono strumentali agli stessi, e le 
condizioni di tali servizi sono definite nel mercato di riferimento; 

 gli upgrade e le nuove licenze sono forniture standardizzate, con caratteristiche fisse determinate a prescindere dalla 
modalità di acquisizione, e univoche in quanto predefinite e identificabili esclusivamente dalla casa madre attraverso un 
codice prodotto, la cui variabilità è legata esclusivamente al prezzo;  

 i servizi di supporto specialistico richiesti in ambito distribuito rispondono a precisi standard tecnici, puntualmente 
definiti nel Capitolato Tecnico, essendo tipicamente legati alle attività di configurazione dell’ambiente sistemistico ed 
applicativo in esercizio e di integrazione con le licenze BMC installate. Tali servizi professionali, per le loro 
caratteristiche, possono essere offerti con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti, con una 
personalizzazione legata al solo effort (quantità di giornate) e limitata esclusivamente dal perimetro dell’acquisizione (in 
termini di licenze) alla quale vengono collegati. 

 
Non essendo disponibile una convenzione di cui all'articolo 26 della L. 488/1999, per soddisfare la presente iniziativa, viene data 
attuazione agli obblighi di acquisizione centralizzata dei beni e servizi previsti dalla normativa vigente e ribaditi dalla Circolare 
AGID n. 2 del 24 giugno 2016, mediante una procedura di aggiudicazione sullo SDAPA ICT ai sensi dell’art. 55, D.Lgs. n. 50/2016, 
pertanto non è richiesta l’autorizzazione dell’organo di vertice amministrativo, ai sensi dell’art. 1, comma 510 e 516, L. n. 
208/2015. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 
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RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Carmelo Portale 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

 

   
 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 

 


