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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE 
Soluzione software COTS (Commercial-Off-The-Shelf) Nutanix per il Lifecycle Management di RDBMS Multi Vendor, in modalità 
“As a Service” (Database As a Service – DBAAS) e del relativo HW a supporto per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2402 

BENEFICIARIO Sogei 

AVVISO DI PREINFORMAZIONE NO 

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

IMPORTO MASSIMO STIMATO  € 4.279.864,88 

DURATA DEL CONTRATTO 36 mesi 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Capacità economica e finanziaria - aver conseguito negli ultimi “tre” esercizi finanziari un fatturato globale medio annuo pari o 
superiore a € 1.400.000,00.

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

Criterio minor prezzo. 
In considerazione delle caratteristiche standardizzate dei prodotti e dei servizi che costituiscono l’oggetto dell’appalto, non 
sussistono elementi per l’individuazione di caratteristiche tecniche migliorative a cui assegnare punteggi premianti. Inoltre, per 
quanto specificamente attiene ai servizi, il relativo peso è comunque assai residuale rispetto al valore complessivo 
dell’acquisizione essendo pari a circa il 7% del valore economico della fornitura.

SUDDIVISIONE IN LOTTI NO.  

MOTIVAZIONI  
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. 
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Non sono previsti lotti geografici, in quanto le prestazioni sono eseguite presso la sede Sogei. 

NOMINATIVO DELL’OPERATORE ECONOMICO  NA

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO NA

DEROGHE AL BANDO TIPO Sanabilità della garanzia provvisoria.

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Gabriele Mezzacapo 
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 

Per gli acquisti effettuati per altre Amministrazioni/Società nella determina di cui sopra sono recepite le esigenze dalle stesse manifestate 


