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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Fornitura di Apparecchiature Oracle Exadata, licenze software e relativi servizi per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO 2194 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Gara a procedura aperta ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 20.238.850,74 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione del Contratto. 
Si applica l’ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

a) Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle 
commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara 
b) Fatturato specifico medio annuo nel settore di attività oggetto dell’appalto riferito agli ultimi n. 3 esercizi finanziari disponibili, 
ovverosia approvati, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, non inferiore ad € 5.000.000,00, IVA 
esclusa.  
Il settore di attività è la fornitura di apparecchiature informatiche 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  minor prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016. 

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

L’appalto da affidare è costituito da un unico lotto poiché le caratteristiche tecnico-funzionali dei prodotti e dei servizi oggetto di 
fornitura sono strettamente integrate in senso verticale tra di loro e funzionalmente connesse da un punto di vista tecnico. 
Un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che un’inefficienza economica, anche una 
disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa. 
Non sono previsti lotti geografici, in quanto le prestazioni si svolgeranno solamente sul CED di Roma e sul CED di Disaster 



Ver 1.5 - Data Aggiornamento: 18/03/2021
Classificazione del documento: Consip Internal 
Codice documento: SGQ1_MODU_000145_00 

Pag. 2 di 2  

Recovery sito a soli 100 km circa da Roma. 

MOTIVAZIONI  

L’appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del minor 
prezzo, ai sensi dell’art. 95, commi 2, 4 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016 per le seguenti ragioni:  

 in considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’appalto. 

 le apparecchiature, i prodotti software e i servizi Oracle oggetto della fornitura sono puntualmente definite in termini di 
componenti tecnologici (codici prodotto da listino Oracle). 

 i servizi di manutenzione in garanzia non presentano caratteristiche di complessità tecnica e i servizi di supporto 
specialistico prevedono profili con specifiche competenze/certificazioni Oracle. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 
Si applica l’ex art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure 
necessarie per l’individuazione di un nuovo contraente. 
Si applica l’art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016. 

DEROGHE AL BANDO TIPO NA 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 è l’Ing. Paolo Lalli. 

Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile Divisione Sourcing Digitalizzazione 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA 

Ing. Cristiano Cannarsa (l’Amministratore Delegato) 
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.


