
 

 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Internal 

 

 

DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione di Sottoscrizioni Software Microsoft AZURE per Sogei – indetto nell’ambito dello SDAPA ICT. 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2526 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No. 

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 (procedura indetta ex artt. 55 
e 61 del D.lgs. 50/2016). 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  

€ 6.000.079,50, IVA esclusa  

Prevista l’estensione del sesto quinto ex art. 106 co. 12 D.lgs. 50/2016, nel rispetto delle condizioni di cui al Comunicato ANAC 
del 23 marzo 2021. 

DURATA DEL CONTRATTO 

24 mesi.  
Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016. 
Verrà comunque prevista nella documentazione una clausola, in base alla quale l’Amministrazione potrà recedere in qua lsiasi 
tempo dal contratto, nel caso in cui i parametri degli strumenti di acquisto e negoziazione messi a disposizione da Consip S.p.A., 
successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli della presente iniziativa e/o comunque consentano 
di perseguire le medesime finalità, garantendo la continuità dei servizi. 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Dato l’importo della base d’asta, verrà richiesto l’accreditamento alla seguente classe di ammissione: 
Categoria merceologica Servizi Cloud (base d’asta € 6.000.079,50), classe F1 (€ 5.000.000,01 – 10.000.000,00). 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Minor prezzo. In quanto i servizi rispondono a precisi, univoci e non migliorabili standard tecnici (con opportuni livelli di servizio 

definiti dalla casa madre) in quanto sono predefiniti e identificabili esclusivamente dal produttore attraverso i relativi codici 

prodotto; non sussistono, quindi, elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi 

premianti. 



 

 
SGQ1_MODU_000145_00 - Data Aggiornamento: 13/03/2017 
Classificazione del documento: Consip Internal 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 51 co. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si precisa che la presente procedura non verrà suddivisa in 
lotti in quanto l’analisi del mercato condotta dimostra che le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi che ne sono oggetto 
consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata, mentre - in ragione della tipologia e quantitativi dei 
servizi e dei relativi importi posti a base di gara - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, 
oltre che un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa, trattandosi di gara di 
rivendita di servizi. 
 
FONDI PNRR 
La presente iniziativa non riguarda investimenti pubblici, finanziati in tutto o in parte in favore della 
Committente/Amministrazione, con risorse previste dal PNRR e dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell'Unione europea. 
 
Cybersicurezza 
Non si applicano le previsioni di cui al D.L. 105/2019 convertito in l. 133/2019 e relativi decreti attuativi, in quanto pur essendo la 
committente tenuta al rispetto delle misure e degli obblighi previsti dall’art. 1 del D.L. 105/2019, le prestazioni oggetto della 
presente iniziativa non rientrano, né possono rientrare, nelle categorie soggette alla citata normativa. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A. 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Lorenzo Quaranta, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 
50/2016. 
Il Responsabile individuato ai sensi dell’art. 2 del Decreto Legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 
120/2020, ai soli fini di quanto previsto nella legge medesima è l'Ing. Patrizia Bramini. 

FIRMA DEL RESPONSABILE APPROVAZIONE 
DETERMINA E DATA  

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 


