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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Servizio di manutenzione delle licenze SAP ERP e servizi di supporto specialistico SAP per RGS e SOGEI 

CODICE IDENTIFICATIVO 
2249 

BENEFICIARIO 
RGS e SOGEI S.P.A 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA Procedura aperta ex art. 60 d.lgs. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 979.440,00 (in euro, IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 

36 mesi 
Per i servizi di manutenzione è fatta salva la possibilità di proroga 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 

 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. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui 
all’art. 83, comma 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel 
quale è stabilito 

 Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi 2 esercizi finanziari approvati un fatturato 
specifico medio annuo pari a Euro 200.000,00 €  per la vendita di servizi di manutenzione di prodotti 
software SAP e/o servizi di supporto specialistico erogati in ambito SAP 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

miglior rapporto qualità prezzo:  
PE = 30 
PT = 70 
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SUDDIVISIONE IN LOTTI NO 

MOTIVAZIONI  
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 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO 

Per i servizi di manutenzione è fatta salva la possibilità di proroga 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. 
Prevista l’estensione del sesto quinto ex art. 106 comma 12 D.lgs. 50/2016 

DEROGHE AL BANDO TIPO 
Sanabilità della garanzia provvisoria  
Applicazione dei pareri AGCM  AS251 del 30/01/2003 e S536 del 18/01/2005 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO Dott. Nicola Villani 

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 


