DETERMINA A CONTRARRE
ART. 32 D.LGS. 50/2016
OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE

Procedura negoziata per l’acquisizione di licenze software ORACLE in modalità Unlimited e servizi connessi per la
Sogei, a vantaggio anche del MEF, dell’Agenzia per la Coesione Territoriale e della CdC, e per la Consip (ULA
Oracle 2019)

CODICE IDENTIFICATIVO

2173

BENEFICIARIO

Sogei / MEF / Consip

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ex art. 63, comma 2, lett. b), punti 2,3 del d.lgs. 50/2016

IMPORTO MASSIMO STIMATO

€ 50.586.690,61

DURATA DEL CONTRATTO

48 mesi
Verrà prevista contrattualmente la possibilità di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

N.A.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Minor prezzo

SUDDIVISIONE IN LOTTI

NO
 Le precedenti iniziative per l’acquisizione di prodotti Oracle in modalità ULA a favore di Sogei sono state sempre espletate
attraverso procedure negoziate con la filiale italiana della Oracle Corporation la quale ha sempre attestato ai sensi del DPR
445/2000 la propria esclusività.
 Oracle Italia Srl il 29/03/2019 ha prodotto a Consip apposita dichiarazione di esclusiva ex Dpr 445/2000, nella quale,
riferendosi all’acquisizione in questione, ha sottoscritto dichiarazione di esclusività della fornitura dei prodotti e servizi
oggetto del contratto. In particolare, da tale dichiarazione emerge che:
o le licenze dei prodotti software Oracle:
o in modalità ULA /PULA – in quantità illimitata (Unlimited) o fino a un numero massimo predeterminato (Capped)

MOTIVAZIONI
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NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO

: sono acquistabili esclusivamente dalla Oracle;
o I servizi di manutenzione dei prodotti software Oracle per gli anni successivi al primo possono essere acquistati
esclusivamente dalla Oracle.
o I servizi ACS ed OS sono gli unici che possano soddisfare i requisiti espressi di operare in sinergia con i laboratori
internazionali e sono acquistabili esclusivamente da Oracle.
o 5 sottoscrizioni quadriennali “Oracle Unlimited Product Learning Subscription”
La firma della presente proposta, in caso di beni/servizi ICT, costituisce autorizzazione motivata ai sensi dell’art. 1, commi da
512 a 520 della L. 208/2015, per quanto attiene alla quota di fornitura riconducibile alla Consip;
E’ stata ottenuta apposita autorizzazione motivata dall’organo di vertice amministrativo dell’Amministrazione Delegante ai
sensi dell’art. 1, commi da 512 a 520 della L. 208/2015.

Oracle Italia S.r.l.

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO
DEROGHE AL BANDO TIPO
RESPONSABILE PROCEDIMENTO

Ing. Patrizia Bramini

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE
DETERMINA E DATA

Ing. Cristiano Cannarsa

Vale la data della firma digitale del
documento

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