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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Gara per l’acquisizione di una sottoscrizione del prodotto OPENAM/AM FORGEROCK e del relativo supporto specialistico 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2246 

BENEFICIARIO Sogei S.p.A. 

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  base d’asta:  € 1.830.000,00 euro, IVA esclusa 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi. Facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016.  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Dato l’importo della base d’asta, verrà richiesto l’accreditamento alla seguente classe di ammissione: 
Categoria merceologica Software (base d’asta € 1.830.000,00), classe D (€ 1.000.000,01 – 2.000.000,00). 
Il requisito economico richiesto è determinato sulla base dell’importo ottenuto dividendo la base d’asta per il numero di anni di 
durata contrattuale (3) e moltiplicato per due, in conformità a quanto previsto dal paragrafo 6.2 del Capitolato d’Oneri dello SDA 
ICT istitutivo. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

«Criterio del minor prezzo», ai sensi dell’art. 95, comma 4, lett. b) del D. lgs. n. 50/2016, tenuto conto dell’elevato livello di 
standardizzazione dell’oggetto, alla luce delle seguenti considerazioni: 

 le sottoscrizioni sono beni standardizzati che si acquistano a catalogo; 

 i servizi specialistici richiesti rispondono a precisi standard tecnici, puntualmente definiti nel Capitolato Tecnico. Tali 
servizi specialistici, per le loro caratteristiche, possono essere offerti con le medesime modalità operative da una 
generalità di possibili business partner. Si precisa che tali servizi sono pari a base d’asta a € 90 K. 

 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No. 



 

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

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 della Sottoscrizione ForgeRock e 
dei relativi servizi specialistici connessi, consentono ai potenziali concorrenti di proporre una soluzione integrata. Inoltre - in 
ragione della tipologia dell’acquisizione - un’eventuale suddivisione in lotti funzionali e/o prestazionali comporterebbe, oltre che 
un’inefficienza economica, anche una disomogeneità/disfunzionalità nell’erogazione stessa.  
Al contempo non trova fondamento un’eventuale suddivisione in lotti geografici in quanto i servizi si svolgeranno unicamente sul 
territorio di  Roma. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  N.A.  

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO N.A. 

DEROGHE AL BANDO TIPO N.A. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Ing. Stefano Novara 

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. 
 


