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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE FORNITURA DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE HARDWARE SU APPARATI IBM PER SOGEI S.P.A.

CODICE IDENTIFICATIVO 2369 

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  1.602.576,92 (in Euro, IVA esclusa) 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Ammissione allo SDAPA ICT: 

CATEGORIA MERCEOLOGICA “servizi di assistenza tecnica e manutenzione” – classe di ammissione E: aver realizzato, negli ultimi 
due esercizi finanziari approvati alla data di presentazione della Domanda di Ammissione, un fatturato compreso tra euro 
1.000.000,01 ed euro 2.000.000,00;

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  Criterio del minor prezzo ai sensi dell’art. 95, c. 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016

SUDDIVISIONE IN LOTTI 

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 è suddivisa in lotti 
in quanto le caratteristiche tecnico-funzionali dei servizi che ne sono oggetto consentono ai potenziali concorrenti di proporre una 
soluzione integrata e che - in ragione della tipologia e quantità delle 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 delle prestazioni. Al contempo la suddivisione in lotti geografici non è necessaria in 
quanto i servizi si svolgeranno solamente su CED di Roma e sul CED di Disaster Recovery sito a circa 100 km da Roma. 
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MOTIVAZIONI  

Il criterio di aggiudicazione è quello del minor prezzo ai sensi dell’art. 95 comma 4 lett. b) del Dlgs. 50/2016 in considerazione del 
fatto che tutte le attività richieste dalla fornitura sono di norma ricomprese nell’offerta di servizi a catalogo di manutenzione 
hardware dei produttori quindi si tratta di attività significativamente standardizzate. Le caratteristiche dei servizi sono definite dal 
mercato di riferimento e possono essere offerte con le medesime modalità operative ad una generalità di possibili clienti.

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. Vincenzo Antonio Pistorio, 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 fini di quanto previsto nella legge medesima è l’Amministratore delegato, che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente 
conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

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.


