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DETERMINA A CONTRARRE  

ART. 32 D.LGS. 50/2016 
 

OGGETTO DELL’ACQUISIZIONE Acquisizione prodotti e servizi IBM per Sogei 

CODICE IDENTIFICATIVO ID 2422 

BENEFICIARIO Sogei  

AVVISO DI PREINFORMAZIONE No 

TIPOLOGIA DI PROCEDURA PRESCELTA 
Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando ai sensi e per gli effetti dell’art. 63, comma 2, lett. b), n. 2 e 3, del 
D.Lgs. n. 50/2016 

IMPORTO MASSIMO STIMATO  
€ 120.873.158,43.  
E’ prevista la possibilità di ricorrere al sesto quinto, nei limiti indicata dal comunicato ANAC del 23 marzo 2021. 

DURATA DEL CONTRATTO 
36 mesi.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare la proroga tecnica ex art. 106 co. 11 d.lgs. 50/2016 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE n/a 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  n/a 

SUDDIVISIONE IN LOTTI No 

MOTIVAZIONI  

Il piano triennale 2021-2023 ha indirizzato chiaramente il processo di trasformazione di Sogei verso una Società orientata 

all’erogazione di servizi che rispecchino il paradigma cloud e i progetti sviluppati, nell’ultimo triennio, evidenziato gli enormi 

benefici che l’uso delle tecnologie cloud comportano; la progressiva trasformazione del Data Center Sogei in un “Cloud Data 

Center” e la realizzazione di un Business Ecosystem attraverso il quale erogare, internamente ed esternamente, servizi sono 

ormai nella fase realizzativa ed inizieranno ad essere operativi già dal 2022. In questo scenario, il contratto sulle tecnologie IBM, 

rappresenta un elemento chiave di trasformazione; il perimetro proposto, in quest’edizione, è frutto di una profonda 

razionalizzazione dei prodotti, dei volumi e delle modalità di licensing, ed il portafoglio licenze è stato rivisto e consolidato: parte 
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dei prodotti pregressi, sono già stati dismessi, altri sono in via di dismissione; per altri ancora, sono previsti diversi trade up 

(sostituzione dell’attuale licenza con una versione evoluta), sempre con lo scopo di razionalizzare e disporre di modalità di 

fruizione più agili e performanti. Larga parte dei prodotti e dei servizi, rientranti nel perimetro del presente contratto, risultano 

indispensabili per portare avanti il modello del “Hybrid Multicloud Service Brokering”, prescelto da Sogei e, per i restanti, sono 

stati puntualmente individuati specifici elementi di infungibilità. In particolare, per quanto riguarda i servizi specialistici, si 

richiedono risorse professionali che abbiano accesso diretto ai laboratori IBM.  

E’ stata condotta una consultazione di mercato alla quale ha risposto soltanto IBM  Italia S.p.A. che, in data 07/07/2021 ha 

presentato una lettera di esclusiva nella quale dichiara che ‘’l’impresa è l’unico soggetto autorizzato nel territorio nazionale, per 

concessione della casa madre (IBM Corporation), a poter offrire e contrattualizzare,  anche singolarmente,  la fornitura delle 

componenti relative alla iniziativa in oggetto’’ in quanto sono stati richiesti specifici livelli di servizio, necessari per far fronte alla 

criticità dei sistemi Sogei. 

È 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  IBM Italia S.p.A. 

ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO n.a. 

DEROGHE AL BANDO TIPO n.a. 

RESPONSABILE PROCEDIMENTO 
Il Responsabile del procedimento è, ferma restando l’applicazione dell’art. 31, comma 10, del d.lgs. 50/2016, Claudio Antonini. 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 

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 


